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Rapporto Giornata internazionale a scuola a piedi 2017 
 

Il 22 settembre 2017 si è svolta la 17^ Giornata internazionale a scuola a 
piedi, promossa dall’ATA Associazione traffico e ambiente, con il sostegno del 
progetto cantonale Meglio a Piedi e del Fondo Sicurezza Stradale.  

Questo evento si svolge in più di 42 paesi e in Svizzera è promosso dall’ATA 
Associazione traffico e ambiente da 17 anni. 
Lo scopo della giornata, svolta nell’ambito della settimana europea della 
mobilità sostenibile, è quello di sensibilizzare gli utenti della strada sulla 
sicurezza dei bambini pedoni. Il tema di questa edizione è stato la qualità 
dell’aria.  
Andando a scuola a piedi si svolge attività fisica, il traffico intorno alle scuole 
diminuisce e l’aria rimane più pulita. Questa giornata valorizza il cammino 
degli scolari e festeggia il Pedibus e tutti coloro che durante l’anno, con il sole, 
con il vento, la pioggia o la neve, sono andati a scuola a piedi. La GIASP 
permette inoltre di promuovere tutte le iniziative in relazione alla sicurezza sul 
percorso casa-scuola, come i PMS. 

In occasione della settimana della mobilità ed in particolare della Giornata a 
scuola a piedi erano previste da parte dell’ATA le seguenti attività, che sono 
state puntualmente messe in atto: 
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• distribuzione di materiale ludico/informativo della GIASP (girandola illustrata 
da Tom Tirabosco, con informazioni sulla sicurezza dei pedoni e la qualità 
dell’aria), distribuito a tutti gli studenti del Ticino di Scuola infanzia e Scuola 
elementare; 

• distribuzione di flayer Pedibus (z-card) presso tutte le scuole del Ticino di 
Scuola infanzia e 1^, 2^ e 3^ elementare; 

• esposizione di manifesti F4 (140 esemplari), per 4 settimane in tutto il 
cantone, posti in prossimità delle scuole;   

• sostegno a gruppi genitori/ Municipi/ Direzioni scolastiche, per 
l'organizzazione di cortei Pedibus festosi, chiusura di strade o parcheggi 
adiacenti alle scuole, attività ludiche e/o informative per i bambini e le loro 
famiglie. Palloncini, locandine, striscioni a disposizione.  

La coordinatrice cantonale si è occupata in particolare, come 
precedentemente concordato con MaP, di: 

• promuovere l’evento  

• fornire sostegno agli interessati  

• organizzare un’azione in particolare a promozione di una mobilità lenta e 
sostenibile 

• raccogliere il materiale fotografico prodotto nei diversi comuni  

• raccogliere il materiale d’informazione relativo all’evento 

• redarre il presente rapporto finale 

Promozione dell’evento 

L’evento è stato pubblicizzato presso tutte le Assemblee e i gruppi genitori, i 
Municipi e gli Istituti scolastici con una comunicazione mirata e in molti casi 
personalizzata, attraverso mail, telefono, sito internet e Facebook. 

È stato inoltre preparato e distribuito a tutti gli organi di informazione, il 
comunicato stampa relativo all’evento approvato, come concordato, da MaP. 
MaP ha divulgato contemporaneamente ed in autonomia un ulteriore 
comunicato stampa.  

Sostegno agli interessati all’evento 

La coordinatrice Pedibus si è occupata di fornire sostegno pratico agli 
interessati fornendo idee e spunti per azioni di promozione della mobilità lenta 
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e sostenibile e distribuendo il materiale necessario (palloncini, locandine, 
striscioni), nonché mettendo in contatto fra loro diversi partner. 

I Gruppi di genitori, gli Istituti scolastici e i Municipi che hanno segnalato la 
propria adesione sono stati numerosi (vedi allegato): oltre il doppio del 2016. 

Sono state messe in atto azioni anche particolarmente impegnative e degne 
di nota che hanno in alcuni casi coinvolto l’intera popolazione.  

Per esempio a Balerna, dove la Direzione dell’istituto scolastico comunale in 
collaborazione con l’Assemblea dei genitori e il Municipio, ha organizzato per 
ogni quartiere delle linee Pedibus dimostrative. Gli scolari ed i loro genitori 
hanno potuto così sperimentare il funzionamento del Pedibus e il piacere di 
effettuare gli spostamenti casa-scuola a piedi. Alla fine delle lezioni 
pomeridiane è stata offerta una merenda a tutti e subito dopo è stato possibile 
provare e seguire diverse attività (atelier per imparare a spostarsi con un 
monociclo, lezione di Tukkifitness, passeggiata a cavallo, disegnare con i 
gessetti su una strada senza automobili, dimostrazione del gruppo Parkour 
Ticino, percorso per biciclette, salire sull’auto che si ribalta per la 
dimostrazione dell’utilità delle cinture di sicurezza, teatrino di strada ecc.) Il 
pomeriggio é terminato con un ricco aperitivo in compagnia. 

A Morbio inferiore è stato sospeso il servizio di pulmino scolastico e dei 
Pedibus dimostrativi si sono incamminati sui percorsi sicuri creati attraverso i 
PMS. 
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In altri comuni sono stati organizzati Pedibus dimostrativi, stand di 
accoglienza a scuola con colazione offerta e materiale informativo a 
disposizione, proiezione del filmato informativo Pedibus, decorazione dei 
percorsi sicuri casa-scuola… 

Si segnala inoltre che non tutti i Gruppi di genitori, gli Istituti scolastici e i 
Municipi hanno segnalato la propria adesione ma hanno comunque ricevuto 
ed evidentemente distribuito il materiale ATA aumentando quindi ulteriormente 
di fatto le adesioni “silenziose” ma non per questo meno importanti. 

Evento a Vacallo 

La coordinatrice ticinese ha ideato e organizzato l’evento di Vacallo in 
collaborazione con l’Assemblea dei genitori e con il patrocinio della direzione 
scolastica. 

Il Pedibus della mattina, alla quale sono invitati a partecipare tutti gli allievi 
della scuola con le loro famiglie, si è per l’occasione trasformato in un unico 
allegro serpentone guidato da Marina Girola, educatrice e insegnante teatrale 
che da anni collabora in performance di teatro di strada oltre che in progetti di 
integrazione a favore dei disabili. Al Pedibus hanno aderito 2/3 degli allievi di 
scuola elementare e diversi sono stati accompagnati dalle loro famiglie. A tutti 
i bambini è stato regalato un palloncino Pedibus ed il percorso è stato allietato 
da attività e giochi sul tema del “camminare”. 

Pedibus Ticino / coordinatrice Caterina Bassoli 
Via San Felice 14 A, 6833 Vacallo 

Tel. 076 801 16 51, ticino@pedibus.ch, www.pedibus.ch

mailto:ticino@pedibus.ch


 A scuola. A piedi. Accompagnati. 

Il lavoro degli occhi vigili è stato prolungato per permettere anche al Pedibus 
speciale (che è arrivato a scuola, in accordo con la direzione scolastica, un 
po’ “fuori orario”), di beneficiare degli attraversamenti in totale sicurezza. 

Uno spettacolo interattivo sul tema della mobilità gestito da due animatori 
professionisti ha intrattenuto tutti i bambini della scuola elementare; sono 
seguiti il lancio dei palloncini (con i messaggi sul tema del camminare e della 
mobilità lenta e sostenibile scritti dai bambini), ed una merenda sana a base 
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di frutta e verdura per tutti gli allievi (gentilmente offerta da Percento Culturale 
Migros Ticino).   

Materiale fotografico 

A disposizione. 

Materiale d’informazione relativo all’evento  

Comunicato stampa in allegato. 

Nei giorni precedenti la Giornata internazionale a scuola a piedi, in 
concomitanza con la Settimana della mobilità, l’ATA ha reso pubblico 
un’importante studio Link sul Pedibus. 

L’alta visibilità mediatica data allo studio ha permesso di spostare l’attenzione 
della popolazione sul tema della mobilità in modo decisivo. 

Lo studio è stato in particolare approfondito dal quotidiano La Regione Ticino 
(che ha dedicato al tema uno spazio in prima pagina ed una pagina intera del 
giornale). Altri articoli sono apparsi sui maggiori organi di informazione: 

 • La Regione, "Il Ticino è il regno delle mamme-taxi, ma qualcosa 
potrebbe cambiare" 

 • Giornale del Popolo, "Troppe mamme-taxi, il rimedio c'è" 
 • Ticino Online, "Troppi genitori-taxi" 
 • Ticino News, "Mamme-taxi: Ticino maglia nera della Svizzera" 
 • Rsi.ch, "Troppi genitori-taxi” 

In allegato: Comunicato stampa; Riepilogo adesioni GIASP 2017 Ticino.
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https://www.laregione.ch/articolo/il-ticino-il-regno-delle-mamme-taxi-ma-qualcosa-potrebbe-cambiare/51455
http://www.gdp.ch/ticino-e-regioni/ticino/troppe-mamme-taxi-il-rimedio-ce-id182183.html
http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1164744/Troppi-genitori-taxi-in-Ticino
http://www.ticinonews.ch/ticino/408488/mamme-taxi-ticino-maglia-nera-della-svizzera
http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Troppi-genitori-taxi-9561472.html

