
10 BUONI MOTIVI  

PER ANDARE A SCUOLA CON IL PIEDIBUS 
 

 

1. Fa bene alle ossa ed ai muscoli 

2. Il sangue scorre meglio 

3. Arricchisce il cervello di ossigeno 

4. Previene l’obesità 

5. Rende più resistenti alle malattie 

6. Puoi conoscere altri bambini 

7. Impari a rispettare le regole della strada 

8. Osservi la natura 

9. Riduce l’inquinamento 

10. Fa venire tante idee! 

 

 

Gent.ma Famiglia, 

  con la presente, vorremmo presentarvi il progetto “Piedibus” e indagare, attra-

verso un questionario, le possibilità di attivarlo nel nostro paese. 

  In questo opuscolo trovate la presentazione del progetto, un’opportunità che sa-

rebbe bene cogliere e sperimentare, per dare ed offrire ulteriori esperienze ed occasio-

ni di conoscenza e socializzazione ai nostri ragazzi con una particolare attenzione alla 

salute. 

  Vi chiediamo cortesemente di compilare il questionario allegato per raccogliere 

informazioni utili all’avvio del Piedibus nel Comune di Capergnanica, ma anche le 

vostre opinioni, osservazioni, considerazioni e pareri in merito. 

  Grazie per l’attenzione che vorrete riservare a questa iniziativa e per la compila-

zione del questionario, ma soprattutto grazie per l’eventuale collaborazione che vorre-

te riservare a questa proposta. 

  Un cordiale saluto. 

L’Amministrazione Comunale  

 

 

*** 

 

IL QUESTIONARIO  

DOVRÀ ESSERE RICONSEGNATO  

ALLE INSEGNANTI DELLE SINGOLE CLASSI  

ENTRO IL 31 MARZO 2016 

COMUNE DI CAPERGNANICA 

Piazza 4 Novembre , 2  -  tel- 0373/76021 – fax 0373/76212 -  e-mail: info@comune.capergnanica.cr.it 



COS’È IL PIEDIBUS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piedibus è un autobus che va a piedi. È formato da un gruppo di 

bambini che va a scuola insieme, accompagnati da adulti, con un 

“autista” davanti ed un “controllore” che chiude la fila.  

 

Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e, 

seguendo un percorso stabilito, raccoglie i passeggeri alle 

“fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario 

prefissato.  

 

Il Piedibus viaggia sempre, con il sole e con la pioggia; ciascuno in-

dossa un indumento identificativo, divertente e colorato.  

 

Lungo il percorso i bambini chiaccherano con i loro amici, imparano 

cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indi-

pendenza.  

 

Il Piedibus è nato in Danimarca, è una realtà in molti paesi del 

mondo e si sta diffondendo anche in Italia e nel nostro territo-

rio. 

PERCHE’ IL PIEDIBUS?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE 

Le camminate permettono ai bambini di essere più attivi e di 

migliorare la loro condizione psico-motoria  

 

MOVIMENTO FISICO 

Il Piedibus permette di svolgere regolare esercizio fisico per 

ridurre la sedentarietà  

 

SOCIALIZZAZIONE  

I bambini chiaccherano e si creano nuove amicizie  

 

EDUCAZIONE STRADALE  

Il Piedibus aiuta ad acquisire “abilità pedonali”, a conoscere la 

cartellonistica stradale e ad acquisire maggiore sicurezza ed 

autonomia  

 

AMBIENTE  

Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre il traffico intor-

no alle scuole e l’inquinamento atmosferico, a beneficio di tutti. 

L’80% dei bambini italiani viene accompagnato in auto con evi-

dente aumento di inquinanti proprio davanti alle scuole: andare 

a piedi permette di ridurli e di respirare aria più pulita 

 

 


