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28 COMUNI
e 12 partners coinvolti

41 AZIONI FESTIVE

organizzate in occasione della GIASP

20% DI LINEE IN PIÙ
rispetto al 2017!

18 INCONTRI
INFORMATIVI

4’500 m

40 APPARIZIONI

di cammino settimanale per bambino

media, 600 followers Facebook

Missione Pedibus
Pedibus è una modalità di accompagnamento che permette ad un gruppo di bambini,
indicativamente fra i 3 e gli 8 anni, di recarsi a scuola a piedi sotto la supervisione di un
adulto. Ogni linea Pedibus è gestita dai genitori che si alternano nell’accompagnamento e
determinano l’orario e le fermate secondo le proprie preferenze.
L’obiettivo del Coordinamento Pedibus Ticino è promuovere una mobilità attiva e sicura per
i bambini in età scolare e per le loro famiglie. In rete con patner pubblici e privati, incoraggia
la solidarietà intergenerazionale, la rete sociale ed il volontariato. Sostiene le iniziative a
favore della mobilità lenta e propone attività di sensibilizzazione e divulgazione in un quadro
di piacevole cooperazione.
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Il pensiero della
Coordinatrice
Pedibus Ticino
che denotano che c’è molto altro dietro una
linea che si attiva.

Caterina Bassoli

Coordinatrice
Pedibus Ticino

© ATE

Al di là dell’incremento consistente delle
linee, delle numerose adesioni alla Giornata
internazionale a scuola a piedi, del notevole
impatto mediatico e delle numerose attività
svolte, il 2018 è stato per Pedibus Ticino un
anno importante per il riscontro oltremodo
postivo che le famiglie e le istituzioni hanno
dimostrato verso la campagna.
L’integrazione di Pedibus nel programma
scolastico di una classe di Melide sotto
l’impulso di un’insegnante, la realizzazione di
una canzone Pedibus a Lamone-Cadempino,
l’organizzazione di merende e piccole
feste tra famiglie, genitori e bambini che
spontaneamente sono diventati “ambasciatori
Pedibus” per diffondere e promuovere la
campagna sul loro territorio, il desiderio delle
famiglie di appartenere al Club Pedibus e la
collaborazione crescente con i comuni, la
polizia e le scuole, sono alcuni degli aspetti
più preziosi della campagna Pedibus nel 2018,

Questi risultati confermano l’importanza
della campagna Pedibus nella prospettiva
di un cambiamento sempre più necessario
nell’ambito della mobilità, così come la voglia
di famiglie e istituzioni di essere partecipi di
un cambiamento più importante e con una
portata ben più ampia a livello sociale.
Ci sono la voglia di essere sempre di più,
l’allegria dei bambini, l’entusiasmo dei
volontari che davvero non si risparmiano,
la lungimiranza e la perseveranza di quei
Municipi e di quelle Direzioni scolastiche che
credono che un mondo migliore passi anche
attraverso la mobilità lenta, attiva e sicura dei
nostri figli. La capacità di vedere oltre.
La consapevolezza che il Pedibus possa
essere una soluzione pratica e divertente per
permettere ai bambini di andare a scuola
a piedi in sicurezza è sempre più marcata
anche sul nostro territorio. Questo è quello
che emerge lavorando giorno dopo giorno per
il Pedibus, raccogliendo sensazioni che le
tabelle non sempre possono riportare.
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Punti di forza
2018
AUMENTO CONSISTENTE DEL
NUMERO DI LINEE

FORTE PRESENZA NEI MEDIA
E NEI SOCIAL NETWORK

Nel 2018 il numero di linee sul territorio è
aumentato del 20%. Oggi sono attive in Ticino
83 linee con oltre 1100 bambini iscritti e 200
accompagnatori. Le linee si sviluppano sul
territorio ticinese in 28 comuni differenti.

L’interesse dei media per le azioni del
coordinamento Pedibus si è tradotto in oltre
40 apparizioni in TV, radio e giornali. Inoltre
la pagina Facebook @pedibusticino ha
acquisito centinaia di followers che partecipano
attivamente. Nel 2018, i post hanno superato
4’200 likes, 200’000 visualizzazioni e 12’400
interazioni.

NUMEROSI INCONTRI
INFORMATIVI, ANCHE CON LA
POLIZIA CANTONALE
Molti sono stati gli incontri informativi organizzati su richiesta di genitori, Direzioni scolastiche
e Municipi riguardanti il progetto e più in generale la sicurezza dei bambini pedoni, che hanno
coinvolto in più occasioni la Polizia cantonale e
le polizie comunali in qualità di ospiti specialisti
dei temi trattati. 18 gli incontri in totale di cui 8
con ospiti le polizie.

PEDIBUS: UN PROGETTO
SCOLASTICO A MELIDE
A Melide il primo esempio di Pedibus che nasce
dalle intuizioni e dalle ispirazioni dei bambini e
si concretizza in un progetto di studio. Progetto
interdisciplinare che ha interessato l’intera
classe II elementare dell’istituto per tutto l’anno
scolastico ed ha poi coinvolto l’intera scuola,
i genitori, il Municipio e tutta la comunità.
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NUMEROSI EVENTI DI
SENSIBILIZZAZIONE SUL
TERRITORIO
Un grande evento teatrale, la partecipazione a
Slow Up Ticino 2018 (oltre 42mila partecipanti),
e ad altri eventi per le famiglie e stands presso
le scuole ci hanno permesso di sensibilizzare
migliaia di persone alla mobilità attiva.

GRANDE SUCCESSO DELLA
GIORNATA INTERNAZIONALE
A SCUOLA A PIEDI
Sono state organizzate 41 azioni festive sul
cammino verso la scuola, 60% in più rispetto
al 2017. A Riva San Vitale, il coordinamento ha
organizzato un evento che ha coinvolto tutti i
bambini delle scuole infanzia ed elementari,
con genitori, insegnanti, nonni, in un gioco
di sensibilizzazione intergenerazionale sul
movimento. Notevole il successo mediatico (TV,
radio, giornali).
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Linee
Pedibus
A Dicembre 2018, risultavano attive in Ticino
83 linee (un aumento del 20% rispetto al
2017), con oltre 1’100 bambini aderenti
al progetto e circa 200 accompagnatori,
per la maggior parte volontari. In media, i
Pedibus in Ticino effettuano 6 tragitti per
settimana, di una lunghezza di 760 metri.
Grazie alla collaborazione con l’Ufficio
prevenzione infortuni (upi), un’assicurazione
complementare RC è disponibile per tutti i
conducenti Pedibus.
Alcune linee sono state organizzate dai
genitori, altre dalle direzioni scolastiche in
collaborazione con il Comune. Diversi Comuni
e Istituti scolastici hanno mostrato interesse
per il progetto e si sta lavorando in tutto il
cantone per organizzare sempre nuove linee,
dando dunque seguito ad uno degli obiettivi
principali che ci si era posti per il 2018.

83

Linee attive

28

Nuove linee

1’100
200

Bambini
Conducenti

13

Media bambini per linea

2

Media conducenti per linea

6

Media tragitti settimanali

760
4’500

Distanza media dei
percorsi (m)
Distanza media percorsa
settimanalmente per
bambino (metri) *
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Bambini iscritti al Pedibus

1100

© ATE

Tuttavia l’impatto della campagna Pedibus non
può essere misurato solamente dal numero
delle linee. I risultati di un’inchiesta condotta
dall’istituto Link nel 2017, presso 1000 famiglie
in Svizzera romanda, confermano l’influenza
determinante della campagna Pedibus sulle
abitudini di spostamento delle famiglie. La
conoscenza di Pedibus ha spinto il 46% delle
persone intervistate a modificare il proprio
comportamento sulla mobilità. I risultati di
questa inchiesta confermano che la campagna
Pedibus, oltre a promuovere la creazione
di nuove linee, contribuisce largamente
alla sensibilizzazione della popolazione
sulla mobilità dolce, sulla sicurezza degli
spostamenti dei bambini e sull’importanza
del movimento per la loro salute. I risultati
di questa inchiesta sono disponibili su
www.pedibus.ch/studio.

874
359
118
2015

2016

2017

2018

Serravalle

Comuni in cui sono
attive linee Pedibus

Sant’Antonino
Locarno

Bellinzona
Sementina

Taverne
Gravesano
Cadempino
Manno

Capriasca
Lamone
Comano

Caslano
Lugano
Collina d’Oro
Arogno
Rovio
Melide
Riva San Vitale
Castel San Pietro
Mendrisio
Coldrerio
Balerna
Morbio inferiore
Novazzano
Vacallo
Stabio Chiasso
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23’000
2’000
4’000
564
90

Flyers distribuiti alle scuole
Manifesti Pedibus A4 a scuole e comuni
Palloncini ai bambini
Adesivi ad alta visibilità regalati agli iscritti
Cartelli provvisori per le fermate alle linee

Distribuzione materiale Pedibus
informativi (orecchie verdi), 4’000 palloncini,
2’000 manifesti e 15 striscioni oltre a centinaia
di spille.

© ATE

17’000 flyers Pedibus sono stati distribuiti
a tutti i bambini di scuola infanzia e 1^, 2^,
3^ elementare del Ticino. Per la Giornata
internazionale a scuola a piedi (GIASP),
sono stati consegnati 23’000 flyers ludico-

Presso ogni linea Pedibus abbiamo distribuito
il materiale per la sicurezza al fine di favorire la
visibilità dei bambini e di incoraggiarli a recarsi
a scuola a piedi con ogni tempo. Centinaia
di pettorine, gilet, oggetti catarifrangenti,
mantelline da pioggia, borse e gadgets sono
stati consegnati durante tutto il 2018. Oltre
200 “Diplomi Pedibus” sono stati regalati ai
bambini al termine dell’anno scolastico. Per
evidenziare le fermate Pedibus sono stati
altresì messi a disposizione gratuitamente i
cartelli provvisori e forniti 16 cartelli definitivi
per il comune di Lamone.
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Incontri informativi
18 incontri informativi sulla campagna Pedibus
e sulla sicurezza sul percorso casa-scuola sono
stati organizzati durante il 2018 sul territorio,
su suggerimento di Pedibus Ticino e a richiesta
di Gruppi genitori, Direzioni scolastiche,
Municipi, per promuovere il Pedibus come
strumento di apprendimento che rinforza la
sicurezza dei bambini pedoni e favorisce una
mobilità attiva e per sostenere la formazione
di nuove linee. Sono stati organizzati incontri a
Riva San Vitale, Gentilino, Chiasso, Mendrisio,
Melide, Locarno, Carona, Vacallo, MannoGravesano.
Altri 8 incontri (realizzati a Taverne, TessereteCapriasca, Chiasso, Gambarogno, Caslano,
Barbengo, Molino Nuovo, Montagnola), hanno
goduto della presenza delle Polizie, ospiti
specialisti sul tema. Questo ha garantito una

divulgazione ancora più efficace delle regole
da osservare sulla strada, con particolare
riferimento ai bambini pedoni, e ha permesso
di rispondere alle molteplici domande dei
presenti.
L’informazione ed il supporto ai genitori ed
alle linee Pedibus attive sono stati costanti
durante tutto il corso dell’anno attraverso il
contatto telefonico ed e-mail.
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Sviluppo
del Pedibus
Eventi di sensibilizzazione
Il Coordinamento ticinese si è occupato di promuovere il Pedibus attraverso l’organizzazione
o la partecipazione a diversi eventi. In ogni occasione sono stati distribuiti flyers, materiale
informativo, palloncini, spille ed oggetti catarifrangenti. Diverse attività e giochi sono stati
proposti alle famiglie.

Festa campestre Club 74

(Sabato 8 settembre 2018, Mendrisio)

© ATE

L’Associazione Club 74, con finalità terapeutiche
e sociali che permettono la realizzazione di
progetti socioculturali di diversa natura, da alcuni
anni organizza con successo la Festa Campestre
al ricominciare dall’anno scolastico con grande
affluenza di famiglie con bambini in età scolare.
Pedibus Ticino era presente con uno stand.

Chiass… iamo insieme
(Domenica 3 giugno 2018, Chiasso)

Slow-up Ticino

© ATE

(Domenica 22 aprile 2018, Locarno)

Si tratta di una manifestazione in favore della
mobilità lenta. La giornata è stata soleggiata
e calda e la partecipazione da record:
42mila persone hanno aderito all’iniziativa!
Pedibus Ticino era presente con uno stand in
Piazza Grande a Locarno, punto di partenza del
percorso ciclabile da Locarno a Bellinzona (in
tutto 50 km): un ottimo punto di passaggio ad
alta visibilità.

© ATE
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Pedibus Ticino ha organizzato un evento
teatrale volto alla sensibilizzazione verso
la mobilità dolce e la sicurezza degli scolari
(Luzia e Mario vanno a piedi), durante la festa
“Chiass… iamo insieme” a Chiasso. Questa è
stata un’occasione unica per avvicinare nuove
famiglie con bambini in età scolare al progetto.

Altri eventi

© ATE

© ATE

Uno stand Pedibus gestito dalla coordinatrice
o da genitori volontari è stato altresì presente
presso i seguenti eventi: Festival del Tempo a
Chiasso, Festa di fine anno a Tesserete, Festa di
fine anno a Vacallo, Festa dell’Energia a Montagnola. Il Coordinamento ha promosso e distribuito materiale per piccoli eventi locali per la fine
dell’anno scolastico o per la partenza di nuove
linee: sono state occasioni importanti per instaurare un rapporto più stretto con la popolazione
e per la promozione diretta del progetto verso le
famiglie.
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Le iniziative
Pedibus

©ATE

Giornata internazionale
a scuola a piedi 2018
Il 21 settembre 2018 si è svolta la 18^ Giornata
internazionale a scuola a piedi (GIASP). La
GIASP si svolge in più di 42 paesi ed in Svizzera
è promossa da ATA da 18 anni, con il sostegno
del progetto cantonale Meglio a Piedi, del
Fondo Sicurezza Stradale e di altri partner
pubblici e privati.
Lo scopo della GIASP è quello di sensibilizzare
gli utenti della strada sulla sicurezza dei bambini
pedoni. 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 Piani di Mobilità Scolastica.
Il tema di quest’anno è stato il rumore, nelle sue
accezioni positive e negative. Questa giornata
ha riscontrato un grande successo ed un’ottima
visibilità mediatica.

23’200 studenti del Ticino di Scuola infanzia e
Scuola elementare hanno ricevuto i flyer GIASP
(orecchia cartonata) con informazioni sulla
sicurezza dei pedoni e l’importanza del rumore.

© ATE
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L’evento è stato promosso inoltre presso tutte
le Assemblee e i gruppi genitori, i Municipi e
gli Istituti scolastici con una comunicazione
mirata e in molti casi personalizzata. È stato
inoltre preparato e distribuito a tutti gli organi
di informazione il comunicato stampa relativo
all’evento. Il coordinamento ha aiutato gruppi
genitori, Municipi e et Direzioni scolastiche
nell’organizzazione di cortei Pedibus festosi,
attività ludiche e/o informative per i bambini
e le loro famiglie. Palloncini, locandine e
striscioni sono stati messi a disposizione.
In totale sono state 41 le azioni festive sul
cammino verso la scuola organizzate, 60% in
più rispetto al 2017.

© ATE

La coordinatrice ticinese ha ideato e
organizzato l’animazione principale GIASP
a Riva San Vitale in collaborazione con
l’Assemblea dei genitori e con il patrocinio
della direzione scolastica e del Municipio,
coinvolgendo anche la Polizia comunale ed
il Centro anziani del comune. Tutti i bambini
di Scuola elementare e Scuola infanzia
hanno partecipato ad un unico allegro e
rumoroso corteo guidato da due animatori
professionisti. Attività di movimento e gioco
sono state organizzate durante la mattinata
oltre ad un’attività di sensibilizzazione che ha
coinvolto anche anziani e pensionati di Riva
San Vitale mettendo l’accento sull’importanza
del rispetto reciproco anche sulla strada e
coinvolgendo gli anziani in un progetto di
Pedibus intergenerazionale.
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Progetti speciali
Supportati dal coordinamento, ma nati da iniziative spontanee, due progetti speciali degni di nota

© ATE

© ATE

Progetto scolastico a Melide
Il primo esempio di Pedibus che nasce dalle
intuizioni e dalle ispirazioni dei bambini e si
concretizza in un progetto di studio ha preso
vita a Melide. Il programma scolastico della
classe della maestra Tina ha avuto come punto
di partenza e poi come fil rouge il Pedibus.
In modo divertente, partendo proprio dalle
preferenze tematiche espresse dai bambini,
sono stati toccati dunque gran parte dei temi
previsti dal programma di studio (lettura
dell’orologio, mappe, matematica, geografia,
italiano, …), oltre, naturalmente al tema
della sicurezza sulla strada. Questo progetto
interdisciplinare ha appassionato la classe
II elementare dell’istituto comunale per tutto
l’anno scolastico ed ha poi coinvolto l’intera
scuola, i genitori, il Municipio e tutta la

comunità in un progetto di sensibilizzazione
comune attraverso incontri informativi, un
concorso per la creazione dei cartelli Pedibus
ed un gioioso evento finale.

© ATE
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© Simone Mengani - www.simonemengani.ch

La Canzone del Pedibus

© ATE

Camminare in gruppo vuole dire anche stare
bene insieme e Pedibus non è sinonimo solo
di sicurezza, aria più pulita, meno traffico,

ma anche di benessere psico-fisico, allegria e
socializazione. A Lamone-Cadempino i bambini
hanno raccontato il loro Pedibus attraverso
una canzone, sulle note di Voglio ballare con
te di Baby K, per trasmettere il loro entusiasmo
verso questo progetto e coinvolgere altri
bambini. Realizzare la canzone non è stato
semplice, ha richiesto settimane di prove ed
incontri nel doposcuola, naturalmente con il
coinvolgimento delle famiglie. Ma è stato anche
divertente! Ed il risultato è andato ben oltre le
aspettative! Il brano è stato trasmesso in radio
(Baobab e Il Club del Peo), e si può ascoltare
sul sito https://pedibus.ch/it/camminiamoal-ritmo-della-canzone-pedibus/.
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Si parla
di noi
attività intraprese dal Coordinamento Pedibus
ed ha evidenziato tutte le notizie di attualità
riguardanti la mobilità scolare. La newsletter
è disponibile sul sito: www.pedibus.ch/
actualites/newsletters.
In gennaio e in settembre, è stata creata una
campagna di comunicazione sui trasporti
pubblici grazie al sostegno di AutoPostale,
TPL, Autolinea Mendrisiense, e APG /SGA.
La collaborazione con upi e APG/SGA ha
permesso ugualmente l’affissione di 255 poster
Pedibus in formato F4 in prossimità delle
scuole all’inizio dell’anno scolastico dalla
settimana 36 alla 39. È stata inoltre sviluppata
di un’azione di patrocinio con registrazioni di
video-testimonianze con la partecipazione di
Cane Peo (RSI), Anja Del Ponte (terza svizzera
più veloce di sempre), Michele Evangelisti
(ultra-trailer) e genitori e bambini Pedibus.
© ATE

Sono state oltre 40 le apparizioni televisive,
radiofoniche e all’interno di quotidiani e riviste,
per un totale di quasi 5 ore di intrattenimento
sul tema del Pedibus e della GIASP in
programmi radiofonici e televisivi. Inoltre, un
annuncio è stato pubblicato all’interno del
giornale Tandem – Spicchi di vacanze, giornale
che ha una tiratura di 36’000 copie e che
viene distribuito a tutti gli allievi della scuola
dell’obbligo del nostro Cantone.
L’incremento della visibilità attraverso i
canali social è stato rilevante. La newsletter
bimestrale Pedibus-Info (indirizzario di 500
lettori), ha informato le famiglie, le associazioni
di genitori, i comuni e diversi partner delle

40 apparizioni in TV, radio e giornali
600 followers, 4800 likes, 200’000
visualizzazioni, 12’400 interazioni
su Facebook
4 settimane di campagna
pubblicitaria sui trasporti pubblici
(AutoPostale,
TPL e Autolinea Mendrisiense)
255 poster Pedibus in formato F4
in prossimità delle scuole
3 testimonianze di celebrità ticinesi
500 lettori della newsletter
Pedibus Info
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Rete di
partner
Il Coordinamento ticinese fa parte dell’ATA
e del Coordinamento nazionale Pedibus che
riunisce più volte all’anno i Coordinamenti
cantonali al fine di coordinare le iniziative e
condividere le esperienze.
L’obiettivo di creare una rete tra partner
che condividano l’interesse per la mobilità
lenta e attiva dei bambini in età scolare si è
concretizzato nella creazione di un gruppo di
lavoro, riunitosi a marzo 2018 per un primo
incontro conoscitivo. Durante questa riunione
sono stati presentati la campagna Pedibus

Ticino nelle sue diverse sfaccettature, il
Rapporto attività 2017 e gli obiettivi 2018.
Si sono gettate dunque le basi per
collaborazioni sempre più concrete ed efficaci.
Al Gruppo di lavoro hanno aderito partner
pubblici e privati: Meglio a Piedi, CCG,
Educazione stradale Lugano, ATA Ticino, WWF
Ticino, PolCa, Polizia comunale Chiasso,
AutoPostale, UPI, ProVelo Ticino, Pro
Senectute, i Comuni di Bellinzona, Capriasca,
Chiasso.

Pedibus JU
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) 032 54 4 16 10
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51 6 8
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s.ch
) 076 801 16 51

Ticino
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Conti 2018
Una presenza sul territorio ed un rinnovamento
annuale del lavoro di sensibilizzazione e
di informazione sono fondamentali poiché
ogni anno nuove famiglie si affacciano
al mondo scolastico, per preservare ciò
che è stato acquisito e garantire la buona
continuazione del Pedibus nel cantone. È
dunque imperativo che il Coordinamento
possa assicurare i propri finanziamenti.

Il bilancio 2018 è equilibrato grazie al sostegno
dei partner e dei finanziatori qui sotto
indicati i cui contributi hanno permesso al
Coordinamento Pedibus Ticino di garantire un
tempo di lavoro del 35% per la promozione della
mobilità attiva e la sicurezza degli spostamenti
a piedi dei bambini durante l’anno trascorso.

Coordinamento Pedibus Ticino - Conti 2018
Spese

Entrate

Oneri salariali

Oneri salariali

Coordinamento ticinese
(35%) salario

26’935 CHF

Coordinamento ticinese (35%)
oneri sociali

4’848 CHF

Coordinatore ATE
Retribuzione a ore
3
Collaborazione e sostegno ATE

4’118 CHF
250 CHF
8’640 CHF

Subtotale oneri salariali

44’791 CHF

1
2

Spese
Ufficio (location, materiale, telefono, internet)
Trasferte/Formazione
Spese postali
Traduzioni

1’754 CHF
2’680 CHF
776 CHF
871 CHF

Subtotale spese

6’081 CHF

Sezione ATA Ticino
Meglio a piedi - SPVS

1’500 CHF
8’000 CHF

Servizio promozione
e valutazione sanitaria

2’000 CHF

Fonds de sécurité routière
Percento culturale Migros Ticino
Amministrazione generale Lugano
5
Comuni div. TI
Gianini & Colombo SA, Chiasso

18’963 CHF
10’000 CHF
2’000 CHF
2’050 CHF
1’000 CHF

Totale entrate donatori

45’513 CHF

3
3

ATE (collaborazione e sostegno)
ATE (saldo negativo)

8’640 CHF
3’157 CHF

Materiale, animazioni et rete
Stands e azioni
di sensibilizzazione

1’700 CHF

Materiale promozionale e
di sensibilizzazione

3’738 CHF

4

Animazione GIAP

Subtotale materiale e animazioni

Total spese
1
2
3
4

1’000 CHF
6’438 CHF
57’310 CHF

Totale entrate

57’310 CHF

Il Coordinamento pedibus Ticino fa parte della Rete di coordinatori Pedibus e beneficia del sostegno del Coordinamento Pedibus ATE
Spesa degli impiegati temporanei per l’organizzazione di stand o necessità diverse.
Il Coordinamento Pedibus Ticino dispone del sostegno e di differenti servizi di ATE (contabilità, risorse umane, politique transports, etc…)
ATE sostiene attraverso il Bureau-Conseil parte del materiale specifico per la GIASP e di sensibilzzazione Pedibus non inserito in questo documento Conti
2018 (es. flyer Pedibus, 5’961 CHF; manifesti F4, 1’752 CHF; flyer GIASP, 3’080 CHF; fotografo GIASP, 350 CHF).
5 Comuni di Bellinzona, Chiasso, Grancia, Orselina, Ponte Tresa, Vezia

19

Ringraziamenti

Grazie ai nostri preziosi partner ed ai sostenitori possiamo condurre bene il nostro lavoro di
sensibilizzazione presso famiglie, Gruppi genitori, Direzioni scolastiche e Municipi, con i quali
abbiamo potuto sviluppare numerosi progetti nel 2018.
Ringraziamo in modo ugualmente caloroso i tantissimi volontari che ogni giorno con entusiasmo
accompagnano i bambini sul percorso casa-scuola ed i bambini e le loro famiglie che sempre più
numerose aderiscono al progetto.

Partner e sostenitori Amici del Pedibus 2018
Meglio a Piedi, CCG, Educazione stradale Lugano, ATA Ticino, WWF Ticino, PolCa, Polizia comunale
Chiasso, AutoPostale, UPI, APG /SGA, ProVelo Ticino, Pro Senectute, AutoPostale, TPL, AMSA,
Gianini&Colombo. I Comuni di Bellinzona, Chiasso, Grancia, Orselina, Ponte Tresa, Vezia.

Per informazioni
Caterina Bassoli
Coordinatrice Pedibus Ticino
ATA Associazione traffico e ambiente
Coordinazione Pedibus Ticino
Via San Felice 14 A, 6833 Vacallo
Tel. 076 801 16 51
E-mail: ticino@pedibus.ch
www.pedibus.ch

Entrate anche voi nel
Club Pedibus!
Speciali vantaggi per voi!

Volete sostenere
il coordinamento Pedibus ?
Potete contribuire con una donazione:
PostFinance IBAN: CH48 0900 0000 4900 1651 0

Volete saperne di più?
Per qualsiasi domanda o curiosità
non esitate a contattarci!

Seguiteci sui social!
Cercateci su Facebook,
Instagram e Twitter

