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Sommario

Missione Pedibus
Pedibus è una modalità di accompagnamento che permette ad un gruppo di bambini dai 3 agli
8 anni circa di recarsi a scuola a piedi sotto la supervisione di un adulto. Ogni linea Pedibus
è gestita dai genitori o altri adulti responsabili che si alternano nell’accompagnamento e
determinano l’orario e le fermate secondo le proprie preferenze.
Creato dall’ATA Associazione traffico e ambiente nel 2015, il Coordinamento Pedibus Ticino
mira a promuovere una mobilità attiva e sicura per i bambini in età scolare e per le loro famiglie.
In rete con partner pubblici e privati, e collaborando con il Coordinamento nazionale Pedibus,
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.
1 Calcolando 850 m in media per percorso di ogni linea, 5.7 tragitti in media a sett., 4.84 km a settimana, 213 km all’anno per bambino (44 settimane),
213 km x 1360 bambini = 290’000 km) e la circonferenza terrestre di 40.000 km
2 Adesioni ufficiali comunicate al Coordinamento
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Il 2019 è stato un anno importante per Pedibus,
che ha festeggiato i suoi 20 anni in Svizzera.
In Ticino, Pedibus continua a crescere e a
raccogliere adesioni e consensi da parte delle
istituzioni e della popolazione. Concludiamo
l’anno con l’intima convinzione che Pedibus
abbia davanti a sé grande potenziale di
sviluppo.
Le celebrazioni per i 20 anni di Pedibus, durante
la Giornata internazionale a scuola a piedi,
hanno coinvolto nella sola Città di Bellinzona
sei sedi scolastiche in un grande evento che
ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Lara
Gut-Behrami e dei Frontaliers RSI, vicino alle
autorità municipali e cantonali. Importanti
eventi hanno affiancato e prolungato le
celebrazioni: due esposizioni fotografiche
d’autore (a Bellinzona e Lugano) e un evento
cinematografico a Locarno.
Molti altri eventi sono stati organizzati durante
questa Giornata, che ha visto in Ticino un
aumento delle adesioni del 35% rispetto al 2018.
L’interesse da parte dei Municipi, che
sostengono anche finanziariamente la

campagna, e delle direzioni scolastiche
che promuovono la sua divulgazione, si è
intensificato. La fondamentale collaborazione
con i nostri partner garantisce stabilità al
progetto e gli permette di evolversi.
Le linee Pedibus continuano ad aumentare,
così come la partecipazione delle famiglie.
Il sondaggio Pedibus 2019 effettuato presso
le linee dimostra che la soddisfazione dei
partecipanti al progetto è molto alta. Il 100%
degli intervistati si è detto soddisfatto o molto
soddisfatto della propria partecipazione
al Pedibus. Le linee continuano ad essere
estremamente eterogenee. In generale
si consolida il senso di appartenenza ad
un gruppo che, seppur nelle diversità dei
singoli, condivide e promuove le medesime
aspirazioni rispetto ad una mobilità più sicura
e sostenibile in grado di rendere i bambini sani
ed autonomi.
E se i bambini sono i primi beneficiari di
questo approccio, è sostanzialmente l’intera
popolazione che ne trae vantaggio, grazie ad
un progressivo cambiamento delle abitudini
di mobilità per il miglioramento dell’ambiente,
della salute e della sicurezza.
Sostenere le nuove linee, così come quelle
ormai storiche, cercando sempre nuovi stimoli,
all’interno di un progetto definito e consolidato,
è davvero una sfida avvincente che si rinnova
di anno in anno per il Coordinamento Pedibus!
L’obiettivo per il futuro rimane quello di
sensibilizzare sempre di più le istituzioni e la
popolazione rispetto ai benefici di una mobilità
sostenibile per i nostri figli.

3

4

Punti di forza 2019

Forte impatto mediatico
e nei social

Un compleanno
indimenticabile

L’interesse dei media per le iniziative del
coordinamento Pedibus si è tradotto in oltre 70
servizi ed articoli su diversi supporti tra cui TV,
radio, quotidiani e riviste (cartacei ed online).
Anche la community virtuale è attiva ed in
continua crescita: la nostra pagina Facebook ha
raggiunto quasi 1’000 follower che partecipano
attivamente con post e commenti (6’200
interazioni e 244’000 visualizzazioni).

Un evento che ha coinvolto nella sola città di
Bellinzona 6 sedi scolastiche (oltre 500 bambini),
con la partecipazione di testimonial d’eccezione,
tra i quali Lara Gut-Behrami e i Frontaliers RSI,
accanto a personalità del mondo politico.
Decine di eventi in tutto il Ticino sono stati
organizzati in modo indipendente da Municipi,
Direzioni scolastiche e gruppi di genitori. Due
esposizioni fotografiche d’autore ed un evento
cinematografico. Decisamente un compleanno
da ricordare con migliaia di famiglie coinvolte!

Vasta campagna di
sensibilizzazione
Al fine di far conoscere Pedibus e promuovere
la mobilità dolce, 17’500 volantini sono stati
distribuiti agli allievi di 1^, 2^, 3^ elementare ed
alle scuole dell’infanzia di tutto il cantone. È stata
inoltre sviluppata una campagna pubblicitaria
presso le scuole e sui mezzi pubblici.

Aumento delle linee
Nel 2019 il numero di linee sul territorio è
ulteriormente aumentato del 18% rispetto al
2018. Oggi sono attive in Ticino 98 linee con oltre
1’300 bambini iscritti e 300 accompagnatori.
Le linee si sviluppano sul territorio ticinese in
32 comuni differenti.

Numerosi progetti e
nuove collaborazioni
L’aumento della notorietà ed il riconoscimento
degli oggettivi benefici della campagna Pedibus
dell’ATA hanno portato a nuove e numerose
collaborazioni ed alla nascita di diversi
progetti sostenuti dalla Coordinazione. Una
cooperazione entusiasta e competente da parte
dei partecipanti arricchisce continuamente
il progetto e lo rende significativo anche dal
punto di vista sociale (55 azioni per la Giornata
internazionale a scuola a piedi e numerosi altri
progetti ed eventi).

Linee Pedibus del cantone

Linee Pedibus
del cantone
Il corteo per i 20 anni di Pedibus a Bellinzona
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7 volte il giro del mondo!
Nel dicembre 2019, risultavano attive in
Ticino 98 linee, di cui 21 nuove. Questa
crescita (+18% rispetto al 2018) è stata
possibile grazie ad un aumento del tempo
di lavoro della coordinazione cantonale
che ha permesso una presenza più forte
e continua sul territorio e lo sviluppo di
numerose azioni di sensibilizzazione.
In totale, 1’360 bambini e 316
accompagnatori, per la maggior parte
volontari, fanno parte di Pedibus Ticino.
In media, i Pedibus in Ticino effettuano 6
tragitti per settimana, di una lunghezza di
ca 900 metri.
Quindi, in media, un bambino che
aderisce al Pedibus cammina ca 230 km
sul suo percorso casa-scuola in un anno
scolastico. Questo corrisponde a circa 30
minuti al giorno di attività fisica, la metà
di quella raccomandata per i bambini
dall’OMS. Immaginando una staffetta fra
tutti i bambini partecipanti, si potrebbe
fare per 7 volte il giro del mondo!

Su un percorso di 2 km e sulla base
di 200 giorni di scuola all’anno,
è possibile evitare il rilascio
nell’atmosfera di quasi 160 kg di
anidride carbonica (CO2) per bambino
all’anno (Pedestrian Mobility, Zurigo,
2010). Secondo questi dati, le linee
Pedibus contribuiscono alla riduzione
delle emissioni di gas serra.
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Liena 1 di Rovio
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Linee Pedibus del cantone

Le linee sono fra loro eterogenee ed
autonome. Il numero dei partecipanti varia
in base al sistema organizzativo di ogni
singola linea che può essere gestita da
genitori, municipi, direzioni scolastiche
o associazioni. Questo testimonia la
flessibilità del progetto Pedibus,
adattabile alle esigenze ed alle necessità
di chi vi partecipa. L’individualità
di ogni singola linea permette lo
svilupparsi di progetti autonomi (Pedibus
intergenerazionali, laboratori creativi,
progetti ecologici, etc.), che evidenziano
anche la portata sociale del progetto
all’interno dei singoli comuni o quartieri.
Al contempo si sviluppa un senso di
appartenenza alla community Pedibus
dell’ATA sempre più marcato, riscontrabile
in particolare nell’aumento delle adesioni
ai progetti comuni.
Ogni anno nuove famiglie sono interessate
dallo spostamento dei loro figli tra casa
e scuola. Alcune famiglie terminano la
loro collaborazione con Pedibus, poiché
i bambini crescendo diventano più
autonomi e possono andare a scuola da
soli. È gratificante tuttavia constatare che il
numero di linee è in costante crescita.
Queste cifre non tengono conto di un
numero importante di linee di Pedibus
informali, create come risultato delle
nostre azioni di sensibilizzazione, che non
sono annunciate al Coordinamento.
Il numero di linee annunciate non riflette
tutte le ripercussioni positive della
campagna Pedibus. I risultati di un
sondaggio condotto nel 2017 dall’Istituto
LINK presso più di 1’000 famiglie
confermano l’influenza decisiva della
campagna Pedibus sulle abitudini di viaggio
delle famiglie della Svizzera romanda. La
conoscenza dei Pedibus ha spinto la metà
(46%) delle persone interrogate a cambiare
le loro abitudini. Tra queste, il 54% ha
modificato il proprio mezzo di trasporto per
privilegiare gli spostamenti a piedi rispetto

alla guida; il 43% si è organizzato con altri
genitori per accompagnare i figli a scuola;
il 31% ha integrato una linea Pedibus
esistente; il 12% ha creato una nuova
linea. I risultati di questo sondaggio sono
disponibili su www.pedibus.ch/studio.
Infine, attraverso la creazione di linee e
le azioni di sensibilizzazione, il Pedibus
contribuisce alla sicurezza, alla mobilità
dolce e al movimento per la salute dei
bambini.

98

Linee attive

21

Nuove linee

1360
316

Bambini

Conducenti

14

Media bambini per linea

3

Media conducenti per linea

6

Media tragitti settimanali

922

Distanza media dei percorsi (m)

5532

Distanza media percorsa
settimanalmente per bambino
(metri)

Linee Pedibus del cantone

Linee Pedibus attive nel cantone al 31.12.2019
Arbedo

Chiasso

Locarno

Novaggio

Balerna

Coldrerio

Lugano

Novazzano

Bellinzona

Collina d’oro

Maggia

Riva San Vital

Biasca

Montagnola

Manno Gravesano

Rovio

Blenio

Comano

Melano Maroggia

Sant Antonino

Capriasca

Curio

Melide

Serravalle

Caslano

Lamone

Mendrisio

Stabio

Castel San Pietro

Cadempino

Morbio Inferiore

Vacallo

Blenio

Serravalle

Comuni in cui sono
attive linee Pedibus
Biasca

Maggia
Arbedo
Bellinzona
Sant’Antonino
Locarno

Capriasca
Lamone
Comano

Cadempino
Manno
Curio
Montagnola
Caslano
Lugano
Collina d’Oro
Melano
Novaggio
Rovio
Melide
Riva San Vitale
Castel San Pietro
Mendrisio
Coldrerio
Balerna
Morbio inferiore
Novazzano
Vacallo
Stabio Chiasso

Sul sito www.pedibus.ch tutte le
informazioni relative alle singole linee.
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20 anni di Pedibus

20 anni
di Pedibus

Lara Gut-Behrami madrina dei 20 anni di Pedibus
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Nel 1999 a Losanna la prima linea Pedibus è stata creata da un gruppo di genitori lungimiranti. L’ATA
ha ripreso questa idea nel 2002 per diffonderla in tutta la Svizzera e contribuire così alla sicurezza,
all’autonomia e alla salute dei bambini. Successivamente l’ATA ha creato dei coordinamenti
cantonali, tra cui nel 2015 quello del Ticino.

Esposizione
“Pedibus: 20 anni
di avventure!”
In occasione delle celebrazioni per i 20 anni
di Pedibus un’esposizione fotografica è stata
realizzata dall’ATA in collaborazione con i
fotografi di Lundi13 allo scopo di invitarci a
scoprire i piaceri e le emozioni di 20 bambini
provenienti da diversi cantoni svizzeri nel loro
cammino quotidiano con il Pedibus.
Un tragitto a piedi non è mai banale per un
bambino. Camminare per andare scuola
è un’occasione per scoprire, muoversi,
divertirsi, imparare e fare amicizia. Un muretto,
una fontana, un albero o una pozzanghera
diventano così territori di avventura ed
esplorazione.

Il lavoro dei fotografi si è focalizzato sul punto
di vista di ogni bambino sul suo percorso
casa-scuola per illustrare in maniera naturale
il bambino nei luoghi, con gli oggetti e gli
elementi che ha scelto e che ama.
Obiettivo principale dell’esposizione è stato
quello di far conoscere il tragitto e le esigenze
dei bambini all’interno dello spazio pubblico,
sensibilizzando la popolazione, i media e le
istituzioni su questi temi.
In Ticino le immagini sono state esposte, grazie
al sostegno dei Municipi coinvolti, a Bellinzona
(P.za Grande di Giubiasco, 16-30 settembre) e
a Lugano (Rivetta Tell, 7-20 ottobre).

20 anni di Pedibus
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Lara Gut-Behrami ha creato
una video-testimonianza per il Pedibus.
scoprila su: www.pedibus.ch/20anni.
©ATA

Evento “20 anni di Pedibus” a Giubiasco (Città di Bellinzona)

Compleanno Pedibus
Il 20 settembre 2019 si è svolta la 19^ Giornata
internazionale a scuola a piedi (GIASP), che ha
coinciso quest’anno con i festeggiamenti per
20 anni di Pedibus in Svizzera.
In Ticino la grande festa di compleanno Pedibus
è stata celebrata nella Città di Bellinzona con
la partecipazione della madrina dei 20 anni
del Pedibus Lara Gut-Behrami. Questo evento
ha coinvolto 6 sedi scolastiche con oltre 500
bambini accompagnati dai propri insegnanti
e da personalità del mondo politico, dello
spettacolo (Frontaliers RSI) ed artisti (Circo
Fortuna e Pinguino Pango). Ai cortei hanno
fatto seguito gli interventi delle personalità
presenti ed uno spettacolo circense per la gioia
dei bambini. L’evento si è concluso con una

merenda offerta ed il plogging improvvisato e
spontaneo dei partecipanti che ha sottolineato
anche la valenza ecologica della campagna.
L’evento è stato preceduto da una conferenza
stampa relativa ai festeggiamenti per i 20
anni di Pedibus in collaborazione con la Città
di Bellinzona e promosso presso tutte le
Assemblee e i gruppi genitori, i Municipi e gli
Istituti scolastici. È stato inoltre preparato e
distribuito a tutti gli organi di informazione il
comunicato stampa relativo all’evento.
Un vivo ringraziamento va alla Città di
Bellinzona, alle direzioni scolastiche e agli
insegnanti per il loro sostegno e la loro
partecipazione.

MoVie Pedibus
Il 15 dicembre, in collaborazione con La
Lanterna Magica ed il sostegno ed il patrocinio
del Municipio della Città di Locarno, le linee
ticinesi e le scuole sono state invitate ad una
proiezione di cortometraggi sul tema della

Movie di Pedibus al PalaCinema Lugano

©Georgia Ghidoni

mobilità al PalaCinema di Locarno. Un Pedibus
guidato dalla mascotte Pinguino Pango,
interpretata dall’artista Vicky De Stefanis, ha
accompagnato le famiglie al cinema.
Questa serie di cortometraggi ha sensibilizzato
l’opinione pubblica sulla mobilità e
sull’importanza di un’attività fisica regolare.
È stata anche un’occasione per rafforzare
i legami tra le famiglie che partecipano al
Pedibus e per attrarne di nuove. Una merenda
offerta è seguita alla proiezione, dando
l’occasione ai genitori presenti di informarsi
sul progetto. Questo evento è stato un grande
successo e ha registrato il tutto esaurito, con
130 persone presenti.
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Eventi e progetti

Eventi
e progetti
Cortei festivi
e azioni per
la Giornata
internazionale
a scuola a piedi
Il Coordinamento Pedibus svolge un lavoro di
comunicazione e promozione a più livelli, per
sensibilizzare ogni anno genitori e partner
istituzionali alla soluzione Pedibus. Questo
lavoro di promozione è la chiave per lo sviluppo
delle nuove linee Pedibus e, più in generale,
per la divulgazione dei vantaggi dell’andare a
scuola a piedi.
In occasione della Giornata internazionale a
scuola a piedi (GIASP) venerdì 20 settembre,
migliaia di bambini in tutta la Svizzera sono
scesi in strada per festeggiare il ventesimo
anniversario di Pedibus. Personalità pubbliche,
consiglieri di Stato e municipali hanno
camminato al loro fianco al ritmo di Pedibus.

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.
Anche quest’anno tutti gli studenti delle scuole
comunali ticinesi (Scuola infanzia e Scuola
elementare), hanno ricevuto i flyer GIASP
adesivi (23’400), dove un tenero orso bianco
disegnato da Tom Tirabosco ricordava che,
anche se salvare il nostro pianeta è difficile,
possiamo modificare le nostre abitudini e
impegnarci con gli altri per fare in modo che il
cambiamento avvenga.
Il coordinamento ha aiutato tutti gli interessati
nell’organizzazione di cortei Pedibus festosi,
attività ludiche e/o informative per i bambini
e le loro famiglie. In totale sono state 55 le
adesioni ufficiali all’evento, il 35% in più
rispetto al 2018. Oltre 4’500 bambini sono stati
coinvolti ufficialmente. Materiale specifico
è stato messo a disposizione gratuitamente
(2’000 manifesti, 1’000 palloncini ecologici,
600 pom pom di carta, 17 striscioni e
6 bandiere).

Questa iniziativa si svolge in più di 42 paesi
nel mondo ed in Svizzera è promossa da ATA,
con il sostegno in Ticino del progetto cantonale
Meglio a Piedi, del Fondo Sicurezza Stradale e
di altri partner pubblici e privati.
Lo scopo della Giornata è da sempre quello
di sensibilizzare gli utenti della strada sulla
sicurezza dei bambini pedoni. Si valorizza il
cammino degli scolari festeggiando il Pedibus
e tutti coloro che durante l’anno, con il sole,

©ATA

I Frontaliers RSI per i 20 anni di Pedibus a Bellinzona

Eventi e progetti

©ATA

Esposizione fotografica “Pedibus, 20 anni di avventure!”

Incontri informativi
Per assicurare l’attivazione di nuove linee
e la continuazione di quelle esistenti che
sono in costante evoluzione, nonché la
sensibilizzazione alle famiglie, il lavoro
d’informazione deve essere rinnovato ogni
anno: sempre diverse sono infatti le famiglie
che si affacciano al mondo della scuola.
L’informazione ed il supporto alle linee, ai
genitori, alle istituzioni, sono continuativi lungo
il corso dell’anno attraverso i principali mezzi di
comunicazione. Incontri informativi specifici con
genitori e/o associazioni e/o municipi si sono
tenuti in particolare a Cadro (con il supporto
della Polizia Cantonale), Lugano Lambertenghi,
Morcote,
Novaggio,
Gordola,
Vacallo,
Chiasso. Il Coordinamento ha partecipato
inoltre, presentando la campagna Pedibus,
all’assemblea primaverile della Conferenza
Cantonale dei Genitori.

Riunione dei partner Pedibus
La sensibilizzazione rispetto alla mobilità lenta
e attiva dei bambini in età scolare è un compito
trasversale che può essere svolto con successo
soltanto se vengono coinvolti tutti gli attori
interessati dalla mobilità, la sicurezza, la salute e
l’educazione dei bambini. Il lavoro in rete e lo

scambio di idee, così come la collaborazione fra i
diversi partner, contribuiscono al raggiungimento
degli obiettivi. Una rete tra partner sul territorio
che condividano l’interesse per la mobilità attiva
è altresì fondamentale per il buon sviluppo della
campagna.
La rete di partner si riunisce una volta all’anno.
Nel 2019, la riunione del gruppo dei partner si
è tenuta il 29 marzo 2018. L’elenco dei partner
2019 si trova a pagina 19 di questo rapporto.

SlowUp Ticino 2019
L’ormai nota manifestazione in favore della
mobilità lenta ha contato quest’anno oltre
20’000 partecipanti, nonostante la meteo
incerta. Pedibus Ticino era presente con uno
stand in Piazza Grande a Locarno, punto di
partenza del percorso ciclabile che porta fino
alla Città di Bellinzona (in tutto 50 km), un
ottimo punto di passaggio ad alta visibilità.
I bambini partecipanti hanno potuto
approfittare delle varie attività educative e
del concorso organizzato dal Coordinamento.
È stata un’opportunità unica per promuovere
Pedibus e una mobilità più dolce presso un
gran numero di famiglie.
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Pinguino Pango con il Pedibus per Movie a Locarno

Creazione e distribuzione del materiale
In autunno, 17’500 nuovi flyer Pedibus
sono stati distribuiti a tutti i bambini di
scuola infanzia 1^, 2^ e 3^ elementare
elementare del Ticino grazie alla fondamentale
collaborazione con l’Ufficio delle scuole
comunali del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport. Centinaia di pettorine,
gilet, oggetti catarifrangenti, mantelline e
gadgets sono stati distribuiti durante tutto il
2019 agli iscritti al Pedibus. I cartelli provvisori
per le fermate vengono forniti gratuitamente
e a richiesta per soddisfare il bisogno delle
linee. 9 cartelli definitivi realizzati a mano
dal laboratorio protetto La Fonte sono stati
acquistati quest’anno per le linee di Capriasca.

Il materiale che Pedibus mette a disposizione
è sempre molto apprezzato. Il 100% dei
partecipanti all’inchiesta Pedibus, realizzata
nel dicembre 2019, reputa il materiale Pedibus
“molto utile” o “utile”.

Grazie alla collaborazione con la Polizia
Cantonale, un link al sito www.pedibus.ch è
stato inserito nel materiale informativo PolCa
distribuito nelle scuole primarie in occasione
degli incontri formativi con i bambini.
La cooperazione con l’Ufficio prevenzione
infortuni (UPI) permette ogni anno di avere
un’assicurazione complementare RC disponibile
gratuitamente per tutti i conducenti Pedibus.

©Georgia Ghidoni

Mantelina da pioggia Pedibus, linea 1 di Rovio

Per sottolineare questo importante anniversario del Pedibus, un nuovo
visual è stato sviluppato e appare ora su tutti i nostri supporti di
comunicazione. Nuovi flyer e poster sono stati creati e il nostro sito web
è stato aggiornato e attualizzato con il nuovo visual.

Eventi e progetti
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Campagna di affissione presso il Pedibus di Chiasso

Campagna di affissione
In settembre, una campagna di comunicazione
dinamica sui trasporti pubblici è stata
realizzata grazie al sostegno e alla preziosa
collaborazione di AutoPostale, TPL, Autolinea
Mendrisiense e APG /SGA. La collaborazione
con upi e APG/SGA ha permesso ugualmente
l’affissione di 130 poster Pedibus in formato F4
in prossimità delle scuole per 4 settimane.

Sito internet, newsletter e Facebook
Il sito Pedibus (www.pedibus.ch) raccoglie tutte
le informazioni utili per le famiglie interessate.
Vi sono elencate anche tutte le linee Pedibus
in Svizzera. Una pagina ticinese gestita dal
Coordinamento permette di comunicare
informazioni specifiche sul Cantone e mette in
evidenza la collaborazione con i partner e gli
sponsor cantonali.
La newsletter Pedibus-Info, alla quale il
Coordinamento ticinese collabora attivamente,
con un indirizzario di 500 lettori, informa
periodicamente le famiglie, le associazioni
di genitori, i comuni e diversi partner delle
attività intraprese dal Coordinamento Pedibus
ed evidenzia tutte le notizie di attualità
riguardanti la mobilità scolare.

L’incremento della visibilità attraverso i canali
social è stato rilevante: oltre 950 i followers
Facebook (incremento del 45% rispetto a
dicembre 2018); 700 post con una media di
ca 350 visualizzazioni per ogni post (244’000
visualizzazioni totali), oltre 6’200 like e 550
condivisioni. Il profilo Instagram conta oltre
160 followers.
La campagna mediatica di Pedibus Ticino è
stata inoltre utilizzata quale esempio positivo
all’interno di formazioni professionali sul
tema della comunicazione del CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano).

Collaborazioni e progetti paralleli
L’impatto del lavoro del Coordinamento si
misura anche attraverso la nascita di progetti
ed il fiorire di piccoli eventi legati al Pedibus,
stimolati e sostenuti dal Coordinamento. Questi,
così come la collaborazione del Coordinamento
con associazioni del territorio e oltre confine,
evidenziano la popolarità di questa campagna ed
il suo essere sempre più un punto di riferimento
relativamente alla mobilità e all’infanzia. Di
seguito, alcuni esempi di questi progetti.
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Eventi e progetti

I bambini del Pedibus di Mendrisio premiati alla fine dell’anno scolastico

©Assemblea genitori Mendrisio

Carnevale e piccoli eventi sul
territorio
In Ticino il Carnevale è un avvenimento
particolarmente atteso e sentito. Quest’anno
sono state diverse le linee Pedibus che
hanno aderito al Carnevale sfilando nel
proprio comune o recandosi mascherati, a
piedi e in allegria, verso la scuola. Nel 30°
Corteo benefico novazzanense il trio GRM
di Novazzano, sfilando con il carro New…
Pedibus, ha portato l’attenzione sulle nuove
linee nate nel comune.
Durante tutto l’anno, Pedibus è stato
presente sul territorio con piccoli eventi e
stand informativi organizzati dai referenti
comunali con il sostegno del Coordinamento
Cantonale (es. Giornata del verde pulito a
Rovio, festeggiamenti Città dell’energia a
Montagnola, consegna dei diplomi Pedibus a
fine anno scolastico, etc.).

Stand Pedibus a Balerna
gestito dall’Assemblea
dei genitori

©Assemblea dei genitori di Balerna

Eventi e progetti

Progetto cartelli Riva San Vitale
Biriki è un uccellino nato dalla penna
dell’artista Bruna Ferrazzini, che porta con
sé nei suoi viaggi i concetti dell’autostima: il
rispetto, l’amore e la tolleranza. Con le forme
e i colori del mondo di Biriki, i bambini del
Pedibus di Riva san Vitale hanno composto con
la tecnica del collage 16 cartelli per le fermate
Pedibus, durante un laboratorio creativo sotto
la supervisione dell’artista in un pomeriggio
di condivisione e allegria organizzato
dall’Assemblea genitori di Riva.

Altre collaborazioni e progetti
sono stati realizzati tra cui:
∙		Adesione alla campagna «30 e
+ eventi per il trentesimo della
Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo»
∙		 Collaborazione con l’Associazione
Genitori Antismog (ITA) per il più
ampio coinvolgimento degli istituti
scolastici, rispetto alla mobilità
sostenibile
∙		 Collaborazione con Comal.ch, al
fine di rafforzare il legame tra PMS
e Pedibus
∙		Collaborazione all’interno del
progetto cantonale «Movimento
e gusto con l’equilibrio giusto»,
da sviluppare in futuro per una
sensibilizzazione attiva all’interno
degli istituti scolastici.

Atelier di preparazione
cartelli di Riva San Vitale

©Assemblea genitori Riva San Vitale

©Assemblea genitori Riva San Vitale

I nuovi cartelli
di Riva San Vitale

∙		Sostegno ad un interessante
lavoro di teamworking elaborato
presso l’Alta scuola pedagogica
del Grigioni che evidenzia la
possibilità di creare legami più
forti tra l’istituzione scolastica e
le famiglie attraverso il progetto
Pedibus dell’ATA
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Rassegna stampa

Rassegna
stampa
Il contatto con i media è stato continuativo
durante tutto il corso dell’anno. Articoli e
relazioni sulle nostre azioni sono stati realizzati
contribuendo alla promozione del Pedibus.
Un annuncio è stato pubblicato all’interno
del giornale Tandem – Spicchi di vacanze,
giornale con una tiratura di 36’000 copie che
viene distribuito a tutti gli allievi della scuola
dell’obbligo del nostro Cantone. Uno spot
televisivo Pedibus è stato trasmesso sulle reti
nazionali per 15 giorni grazie alla sezione Ticino
di ATA, all’inizio dell’anno scolastico.
Il 16 settembre 2019, in collaborazione con
la Città di Bellinzona, è stata organizzata una
conferenza stampa, presso l’hotel La Tureta,
nel cuore della mostra fotografica Pedibus
a Giubiasco, per inaugurare ufficialmente i
festeggiamenti proposti per il ventennale di
Pedibus, alla presenza di personalità politiche e
dei maggiori quotidiani e canali televisivi ticinesi.
In seguito a questa conferenza, numerosi articoli
sono apparsi sulla stampa. In totale, sono state
oltre 70 le apparizioni televisive, radiofoniche
e all’interno di quotidiani e riviste, sul tema del
Pedibus e della GIASP. Importante e prezioso
il partenariato con la RSI ed il quotidiano La
Regione che ha permesso un’ottima visibilità alla
campagna. Anche la collaborazione con varie
personalità pubbliche come Lara Gut-Behrami e I
Frontaliers ha contribuito al nostro forte impatto
mediatico.

Conferenza stampa a Bellinzona

©ATA

©ATA

Articoli e speciali sul Pedibus sui maggiori quotidiani
e sulle maggiori riviste del cantone

Pedibus in Svizzera

Pedibus in
Svizzera
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Il Coordinamento Pedibus Ticino fa parte
della rete di coordinamento Pedibus gestita
dall’ATA Svizzera. Questa rete è costituita da sei
coordinamenti cantonali (Vallese, Vaud, Ginevra,
Friburgo, Giura e Ticino) e da un coordinamento
regionale per la Svizzera tedesca. Lo scopo
di questa rete è quello di definire gli obiettivi
generali della campagna ed un piano d’azione
univoco. Questo permette di avere un’identità
comune e una strategia di comunicazione
coordinata, promuovendo al contempo una
dinamica regionale. Nel corso dell’anno vengono
organizzati tre incontri presso la sede dell’ATA
a Berna, che sono anche un momento di
condivisione molto prezioso.
Grazie alle azioni congiunte di tutte le
Coordinazioni Pedibus compresi quelli del
coordinamento ticinese, abbiamo sensibilizzato
migliaia di famiglie alla mobilità dolce e promosso
Pedibus in 835 comuni, 154 associazioni di
genitori e 600 asili nido nella Svizzera romanda e
in Ticino. Nel 2019, il successo delle nostre azioni
si rispecchia in parte attraverso un aumento del
12% delle linee Pedibus in Svizzera. In totale,
3’042 bambini e 1’823 genitori, distribuiti su
324 linee, di cui 66 nuove, sono andati a piedi

Pedibus TI

Pedibu

s VS
valais @
p e dibu s
.ch
) 076 69
0 51 6 8

ticino @p edibu
s.ch
) 07 6 80 1 16 51

Ticino

Vallese

a scuola col Pedibus. In media, in Svizzera, ogni
bambino che partecipa al Pedibus percorre 7,6
chilometri a piedi alla settimana. Questi sono
grandi passi verso una via più sicura verso la
scuola e una migliore salute per i bambini.
Tuttavia, l’impatto della campagna non può
essere misurato solo attraverso queste cifre.
Uno studio pubblicato nel 2017 ha dimostrato
che il 20% delle famiglie con bambini della
scuola elementare si organizzano tra di loro
informalmente per accompagnare i propri figli
a piedi a scuola grazie alle nostre azioni di
sensibilizzazione (www.pedibus.ch/studio). Le
statistiche delle nostre pagine Facebook, del
sito internet e della newsletter sono una ulteriore
prova dell’interesse delle famiglie per questo
progetto.
visite sul sito internet www.pedibus.ch
vizualizzazioni dei post Facebook
followers Facebook
abbonati alla newsletter Pedibus
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Rendiconto economico 2019

Rendiconto
economico 2019
COSTI

Entrate

Costi salariali

ATA
Fondo Sicurezza Stradale
Meglio a piedi (SPVS)
Comuni

Subtotale dei costi salariali
Spese
Ufficio (locazione, materiale, supporto

Città di Locarno (Ufficio Energia)
Città di Lugano
Chicco d’oro

informatico, telefono, internet)

Gianini&Colombo

Trasferte e spese diverse

Diverse

Spese postali
Onorari (mandati esterni)
Traduzioni
Subtotale spese
Materiale, e animazione e rete
Materiale di sensibilizzazione
Eventi diversi e media
Materiale GIASP3
Reportage fotografico e media GIASP3
Animazione GIASP3
Subtotale materiale e animazioni

Total spese

Totale entrate donatori

1 Gli oneri salariali comprendono il lavoro del Coordinamento Pedibus Ticino, che ha un tasso di attività del 40%, più alcune ore di lavoro del Coordinamento
Pedibus ATA. Il Coordinamento Pedibus Ticino fa parte della Rete delle Coordinamento Pedibus cantonali ed è sostenuto dal Coordinamento Pedibus ATA.
2 Il Coordinamento Pedibus Ticino dispone del sostegno del Bureau Romand ATA dal quale dipende così come dei differenti servizi dell’ATA (contabilità,
risorse umane, politica trasporti, eccetera).
3 Giornata internazionale a scuola a piedi

Ringraziamenti

Ringraziamenti
Grazie ai nostri preziosi partner ed ai sostenitori possiamo svolgere al meglio il nostro lavoro
di sensibilizzazione presso famiglie, gruppi genitori, direzioni scolastiche e municipi, con i
quali abbiamo potuto sviluppare numerosi progetti nel 2019.
Ringraziamo in modo ugualmente caloroso i tantissimi volontari che ogni giorno con
entusiasmo accompagnano sul percorso casa-scuola ed i bambini che sempre più numerosi
aderiscono al progetto insieme alle loro famiglie.
• Fondo Sicurezza Sdradale
• Promozione Salute Svizzera
• Meglio a Piedi (Servizio Promozione e Valutazione Sanitaria)
• Sezione dell’ATA Ticino
• Polizia cantonale
• UPI Ufficio Prevenzione Infortuni
• Conferenza cantonale dei genitori
• Polizia della Città di Lugano, sezione Educazione stradale
• WWF Ticino
• Pro Velo Ticino
• Ufficio Scuole Comunali (Dipartimento dell’educazione, della cultura e delllo sport)
• Pro Senectute
• AutoPostale
• Autolinea mendrisiense
• Trasporti Pubblici Lugano
• La Regione
• La Lanterna Magica
• APG /SGA
• I Comuni e le Città di: Agno, Arogno, Balerna, Bellinzona, Bioggio, Cadempino,
Capriasca, Caslano, Chiasso, Gambarogno, Grancia, Gravesano, Lamone, Locarno,
Lugano, Magliaso, Melide, Novazzano, Origlio, Orselina, Ponte Tresa, Pura, Riviera,
Torricella-Taverne, Vernate
• Gianini&Colombo SA
• Chicco d’oro
• Timmagini Sagl
• Baumgartner SA
• AGE SA
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Coordinamento
Pedibus ticino
ATA Associazione traffico e ambiente
Via San Felice 14 A, 6833 Vacallo
Tel. 076 801 16 51
E-mail: ticino@pedibus.ch
www.ate.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

