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Il 20 settembre 2019 si è svolta la 19^ Giornata internazionale a scuola a
piedi, promossa dall’ATA Associazione traffico e ambiente, con il sostegno in Ticino
del progetto cantonale Meglio a Piedi e di altri partner pubblici e privati.
Questo evento si svolge in più di 42 paesi e in Svizzera è promosso dall’ATA
Associazione traffico e ambiente da 19 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, sottolineando al contempo i benefici per la salute e per
l’ambiente. 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 scolarie e festeggia il Pedibus e tutti coloro che durante l’anno, con il sole, con
ilvento, la pioggia o la neve, sono andati a scuola a piedi.
Durante questa edizione 2019 si è voluto dare particolare rilievo al 20° compleanno
di Pedibus in Svizzera.
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Oltre 50 adesioni ufficiali
4'500 bambini
Lara Gut-Behrami madrina dell'evento
Celebrità e personaggi pubblici a capo
dei cortei
Attenzione per il clima con materiale
biodegradabile
Alta visibilità mediatica
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La 19^ edizione della Giornata internazionale a scuola a piedi si è unita alle grandi
marce per il clima e i numerosi cortei organizzati sul territorio hanno voluto richiamare
l'attenzione su questo tema. Al contempo la ricorrenza dei 20 anni di Pedibus è stata
festeggiata con eventi festosi (https://pedibus.ch/20-anni).
La sensibilizzazione rispetto ad una mobilità più sostenibile, ai Piani di mobilità
scolastica e alla campagna Pedibus dell'ATA si sono concretizzate in questa giornata
che ha avuto oltre 50 adesioni ufficiali in Ticino a nome di gruppi di genitori, Direzioni
scolastiche e Municipi e oltre 4'500 bambini coinvolti in modo attivo.
La partecipazione all'evento si personaggi pubblici come Lara Gut - Behrami (madrina
per i 20 anni di Pedibus), I Frontaliers RSI, Pinguino Pango e personalità politiche (Mario
Branda e Simone Gianini per la Città di Bellinzona, Kurt Frei per il progetto cantonale
Meglio a piedi), ha altresì richiamato l'attenzione dei media.
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PROMOZIONE
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 i principali mezzi di comunicazione.
È stato inoltre preparato e distribuito a tutti gli organi di informazione il comunicato
stampa relativo all’evento. Un secondo comunicato stampa relativo in particolare
all’evento previsto nella Città di Bellinzona è stato redatto e distribuito durante la
conferenza stampa organizzata a Giubiasco il lunedi antecedente l’evento. Alla
conferenza stampa è stato dato particolare rilievo mediatico.
Un terzo comunicato stampa, corredato di immagini, è stato divulgato al termine
dell’evento principale. Il Coordinamento si è altresì occupato dei fornire articoli per
quotidiani e riviste e partecipare a trasmissioni radiofoniche per promuovere l’evento.
Uno spot televisivo è stato trasmesso sui canali RSI.
Un fotografo professionista e dei videomaker hanno colto i momenti più belli
dell’evento della Città di Bellinzona, dove erano altresì presenti giornalisti RSI, mentre
numerosissimi sono gli scatti ed i filmati condivisi con orgoglio attraverso le
piattaforme social o inviati direttamente al Coordinamento dai partecipanti alle
manifestazioni in tutto il cantone, durante e dopo l'evento.
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POST FACEBOOK
SULLA GIORNATA

102.539 persone raggiunte in meno di un
mese
23.011 visualizzazioni del video di 3
secondi
654 reazioni

La visibilità mediatica relativa all’evento quest’anno è stata senza precedenti, con
artico e servizi numerosi su quotidiani, riviste, radio, televisione.
I social media hanno altresì risposto molto positivamente alle sollecitazioni di ATA. A
titolo esemplificativo il post contenente il video della Giornanta internazionale a
scuola a piedi con la testimonianza di Lara Gut-Behrami, pubblicato sulla
pagina Facebook @pedibusticino venerdi 20 settembre, ha raggiunto102.539 persone,
con 23.011 visualizzazioni del video di 3 secondi e 654 reazioni.
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SOSTEGNO
La coordinatrice Pedibus si è occupata di fornire sostegno pratico agli interessati
fornendo idee e spunti per azioni di promozione della mobilità lenta e sostenibile e
distribuendo il materiale necessario, 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 veramente numerosi (oltre 50), i bambini coinvolti in
modo attivo quasi 4’500. L’entusiasmo, la voglia di sentirsi parte di un gruppo,
l’impegno profuso nell’organizzazione delle attività sono ulteriormente aumentati
rispetto al 2018. Sono state messe in atto azioni anche particolarmente impegnative
e degne di nota che hanno in alcuni casi coinvolto l’intera popolazione. Inoltre, 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.

IL LAVORO DEL
COORDINAMENTO

Promozione attraverso i media
Sostegno a gruppi genitori, Municipi, Direzioni
scolastiche
Spedizioni del materiale
Grande evento a promozione di una mobilità
lenta e sostenibile (presso la Città di
Bellinzona)
Raccolta del materiale fotografico prodotto
Raccolta del materiale d’informazione relativo
all’evento
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2018 | MARCH

MATERIALE

PEDIBUS, 20 ANNI
CHE FUNZIONA

MEMPHIS SOLUTIONS

23'200 adesivi dell’orso bianco illustrati da Tom
Tirabosco con informazioni sull’evento
17'000 flayer Pedibus presso tutte le scuole del
Ticino di Scuola infanzia e 1^, 2^ e 3^
elementare
140 manifesti F4 per 4 settimane in tutto il
cantone, posti in prossimità delle scuole
Spot dedicato alla campagna Pedibus sulle
televisioni RSI
Palloncini, locandine, striscioni a disposizione
Materiale ad hoc per l'evento di Bellinzona
(striscioni e bandiere, pom pom, palloncini)
Il Coordinamento ticinese ha ideato e organizzato in
collaborazione con la Città dei Bellinzona ed il
supporto del Coordinamento nazionale Pedibus
l’evento nella Città di Bellinzona.
L'evento ha coinvolto oltre 500 bambini che, suddivisti
in sei cortei accompagnati da personaggi celebri e
personalità politiche, hanno raggiunto a piedi P.za
Grande nel quartiere di Giubiasco. Quì è stata allestita
l'esposizione fotografica Pedibus, 20 anni di
avventure! che i bambini hanno visitato dopo i saluti
ufficiali, uno spettacolo circense (Circo Fortuna), ed
un'attività ludica sul tema della mobilità sul percorso
casa-scuola.
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