
GIORNATA
INTERNAZIONALE
A SCUOLA A PIEDI

TICINO 
18 Settembre 2020

© ATE

2020



UN VIAGGIO INCANTATO VERSO LA SCUOLA
Venerdi 18 settembre 2020  si è svolta la 20^ Giornata internazionale a scuola a
piedi.
Questo evento si svolge in più di 42 paesi e in Svizzera è promosso dall ’ATA
Associazione traffico e ambiente da 20 anni.  

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.

La crisi sanitaria ha spinto tutti a ripensare il  proprio rapporto con la mobilità e la
natura. Quest’ultima non è soltanto una cornice, ma è vitale per tutti gli esseri viventi
e in particolare per quelli  più giovani. Circondate e circondati da spazi verdi,  bambine
e bambini memorizzano e si concentrano meglio in classe. 

Con fiori e alberi di carta colorata, numerosi piccoli cortei hanno trasformato il
percorso quotidiano verso la scuola in una passeggiata festosa. La Giornata
internazionale a scuola a piedi di quest'anno ha evidenziato l ' importanza della natura
sul percorso casa-scuola attraverso il  tema “Un  viaggio incantato verso la scuola”.
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Oltre 40 adesioni ufficiali
Attenzione per i l  clima con materiale
biodegradabile
Alta visibilità mediatica
Piccoli eventi e sensibilizzazioni in tutto
il Ticino
Un grande evento con oltre 300 bambini
coinvolti
Rispetto delle indicazioni sanitarie
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La situazione sanitaria contingente ha reso particolarmente problematica
l’organizzazione di eventi e grandi cortei sul territorio. L'incertezza in merito alla
fattibilità di eventi in presenza ha segnato quest'anno particolare. 

Le adesioni sono state tuttavia oltremodo significative ed hanno sottolineato la volontà
di aderire alla campagna “nonostante tutto” mettendo in moto soluzioni creative nel
rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Animazioni volte alla sensibilizzazione in piccoli gruppi, strade colorate con gessetti ,
merende impacchettate singolarmente in sacchetti di carta hanno reso questa giornata
indimenticabile per centianaia di bambini! 
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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.Sono stati inoltre preparati e distribuiti
a tutti gli organi di informazione due comunicati stampa, prima e dopo l ’evento. Il
Coordinamento ha inoltre partecipato a trasmissioni radiofoniche per promuovere la
Giornata.

Un  fotografo professionista  ha immortalato i momenti più belli  dell 'evento del comune
di Stabio, dove erano altresì presenti giornalisti RSI ,  mentre numerosissimi sono gli
scatti ed i fi lmati 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.

La visibilità mediatica  relativa all ’evento quest’anno è stata molto buona.

Prima e dopo la Giornata sono stati numerosi e seguiti i  post sui social media
(Facebook e Instagram), gli articoli su quotidiani e riviste d’informazione e gli
interventi radiofonici.
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Fondamentale per la buona riuscita della campagna e dell 'evento principale a Stabio il
contributo di sponsor e partner, così come delle direzioni scolastiche, dei gruppi  e
delle Assemblee dei genitori ,  dei Municipi e delle polizie comunali:  un grazie a tutti
loro!

Sponsor e partner  della Giornata internazionale a scuola a piedi in Ticino:
ams (aziende municipalizzate di Stabio), AMSA, AutoPostale, Conferenza cantonale
dei genitori ,   FSS, Meglio a Piedi, Raiffeisen banca, Polizia cantonale,TPL, UPI.

POST FACEBOOK
SULLA GIORNATA

26.700 persone raggiunte* 
3.800 visualizzazioni dei video di
almeno 3 secondi*
2.280 interazioni*
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*tot.dei post pubblicati dal 28.08.20 al 28.09.20, @pedibusticino
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IL LAVORO DEL
COORDINAMENTO

Promozione attraverso i media 
Sostegno a gruppi genitori ,  Municipi,  Direzioni
scolastiche
Spedizioni del materiale
Evento principale a promozione di una mobilità
lenta e sostenibile (presso il  comune di Stabio)
Raccolta del materiale fotografico prodotto 
Raccolta del materiale d’informazione relativo
all ’evento

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 numerosi (oltre 40). L’entusiasmo, la voglia di sentirsi
parte di un gruppo, l ’ impegno profuso nell ’organizzazione delle attività
sono ulteriormente aumentati rispetto al 2019. Inoltre, non tutti i  Gruppi di genitori ,
gli  Istituti scolastici e i Municipi hanno segnalato la propria adesione sul sito della
Giornata, ma hanno comunque ricevuto e distribuito il  materiale ATA aumentando
quindi ulteriormente di fatto le adesioni “silenziose” ma non per questo meno
importanti.
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MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCH

A PIEDI, CON
OGNI TEMPO!

I l  Coordinamento ticinese ha ideato e organizzato in
collaborazione con la direzione scolastica di Stabio
l’evento principale  dove tre linee Pedibus, che a Stabio
funzionano quotidianamente sui tragitti casa-scuola,
hanno avuto per l ’occasione degli accompagnatori
d’eccezione: la direttrice e pedagogista Sonia Lurati ,
Katia Fabris (Capo dicastero ambiente) e la mascotte
pinguino Pango ,  amico del clima e dei bambini. Nel
rispetto dei vincoli sanitari ,  durante l ’orario scolastico
sono state svolte attività di sensibilizzazione  sulla
mobilità sostenibile sia nella scuola elementare che
nelle due sedi della scuola infanzia.Tutti i  bambini
dell ’ istituto scolastico (SE e SE) hanno decorato degli
ombrelli  gentilmente donati dalle ams (aziende
municipalizzate di Stabio) sul tema della mobilità
sostenibile.
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MATERIALE 23'500 cartoline adesive il lustrate da Tom
Tirabosco con informazioni sull ’evento
17'800 flyer Pedibus presso tutte le scuole del
Ticino di Scuola infanzia e 1^, 2^ e 3^
elementare
130 manifesti F4 per 4 settimane in tutto il
cantone, posti in prossimità delle scuole
Promozione della campagna Pedibus sui mezzi
pubblici  di TPL, AMSA, AutoPostale
Palloncini,  locandine, striscioni a disposizione
Materiale ad hoc per l 'evento di Stabio 
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CONTATTI ATA Associazione traffico e ambiente
Coordinazione Pedibus Ticino
Via San Felice 14 A, 6833 Vacallo
ticino@pedibus.ch
Tel. 076 801 16 51
www.pedibus.ch
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