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INSIEME A PIEDI PER LEGAMI SOCIALI PIÙ FORTI
Venerdì 17 settembre 2021  si è svolta la 17^ Giornata internazionale a scuola a
piedi (GIASP) promossa dall ’ATA Associazione traffico e ambiente, con il  sostegno
in Ticino del progetto cantonale Meglio a Piedi e di banca Raiffeisen. 

Questo evento si svolge in più di 42 paesi e in Svizzera è promosso dall ’ATA
Associazione traffico e ambiente da 17 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 strada verso la scuola è anche un’occasione per rinnovare i legami sociali che ci
sono mancati così tanto nell ’ultimo periodo. Sono questi legami tra genitori e vicini,
basati sulla conoscenza reciproca, che ci permettono di far vivere i bambini in un
contesto sereno e sicuro.
È quindi naturale che la Giornata internazionale a scuola a piedi del 17 settembre
2021 si sia focalizzata su temi legati all ’ importanza delle relazioni umane e alla gioia
del ritrovarsi.
Oltre 7'600 bambini e bambine hanno annunciato la loro partecipazione alla GIASP in
Ticino, coinvolgendo circa  60 comuni nella promozione di una mobilità sostenibile e
sicura sul percorso casa-scuola.
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Oltre 7'600 bambini/e
Attenzione per i l  clima con materiale
biodegradabile
Alta visibilità mediatica
Adesioni in 60 comuni del Ticino
Un grande evento focus con oltre 300
bambini/e coinvolti
Attività di sensibilizzazione sulla
mobilità
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PROMOZIONE 
L’evento è stato pubblicizzato 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 prima e dopo l ’evento. 
Il  Coordinamento si è altresì occupato di fornire articoli per quotidiani e riviste e
partecipare a trasmissioni radiofoniche e televisive per promuovere l ’evento.
Uno spot radiofonico promozionale è stato trasmesso su una delle maggiori emittenti
ticinesi.
I Gruppi di genitori ,  gli  Istituti scolastici e i Municipi che hanno segnalato la propria
adesione sono stati numerosi e a tutti è stato fornito sostegno pratico 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. Quest’anno
sono state accolte anche numerose adesioni singole.
L’entusiasmo, la voglia di sentirsi parte di un gruppo, l ’ impegno profuso
nell ’organizzazione delle attività sono ulteriormente aumentati rispetto allo scorso
anno, nonostante la situazione sanitaria in corso abbia in alcuni casi smorzato
l’organizzazione di eventi sul territorio.
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.
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LA GIORNATA IN
SVIZZERA
ROMANDA E IN
TICINO

12'200 bambine/i partecipanti 
192'800 flyer consegnati
Moltissimi eventi e animazioni sul
territorio
Un sito dedicato: www.giornata-a-
piedi.ch

Pedibus speciali a Stabio



Grande sostegno e collaborazione ci è giunta da tutti partner Pedibus Ticino.

L’evento focus  è stato possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di: 
Comune di Torricella-Taverne, Assemblea genitori Taverne-Torricella e Bedano, Polizia
comunale, Servizio Promozione e valutazione sanitaria, Banca Raiffeisen, UFAG, La
Mobiliare, Migros, Eventopolis, Chicco d’oro, sig. Franco Destefani –Viganello,
Associazione Svizzera Non-fumatori ,  Colorlito SA, Bronner Events, La Riseria di
Taverne, i  volontari e le volontarie.
Per la mappa il lustrata si ringraziano Marcello Martinoni (geografo - Consultati SA) e
Ursula Bucher (il lustratrice).

POST FACEBOOK
SULLA GIORNATA

15'300 persone raggiunte* 
3.643 visualizzazioni dei video di
almeno 3 secondi*
3'480 interazioni*
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*tot.dei post pubblicati dal 27.08.20 al 23.09.20, @pedibusticino

PARTENER E SPONSOR PREZIOSI

Corone disegnate da 

Tom Tirabosco 

per la GIASP



GIORNATA INTERNAZIONALE A SCUOLA A PIEDI
2021
MEDIA TICINO

Un fotografo professionista ha colto i momenti più belli  dell ’evento di Torricella-
Taverne e Bedano, 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.

La visibilità mediatica relativa all’evento è stata molto buona.
Presenti all ’evento focus giornalisti Teleticino, RSI e Radio3i.
Prima e dopo la Giornata sono stati numerosi e seguiti i  post sui social media
(Facebook, Instagram, Tik Tok), gli articoli su quotidiani e riviste d’informazione e gli
interventi radiofonici.
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Servizio televisivo su Teleticino



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  comprensorio
scolastico di Torricella-Taverne e Bedano)
Raccolta del materiale fotografico prodotto 
Raccolta del materiale d’informazione relativo
all ’evento
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Flavio Sala "Bussenghi" a Taverne-Torricella 

Pedibus speciali a Vacallo 



MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCH

FOCUS SU
TAVERNE-
TORRICELLA 
E BEDANO
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MATERIALE 23'500 flyer-corona 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 Torricella-
Taverne e Bedano 

A Torricella-Taverne e Bedano l ’evento principale, dove sei cortei
“Pedibus” lungo i tragitti evidenziati dai Piani di Mobilità scolastica
hanno avuto per l ’occasione degli accompagnatori d’eccezione.
Oltre alle autorità cittadine e cantonali ,  la velocista Ajla Del Ponte,
uno spumeggiante Michael Casanova e il  simpaticissimo Bussenghi
– Flavio Sala si sono intrattenuti con i bambini,  dopo averli
accompagnati a scuola, rispondendo alle domande degli all ievi e
improvvisando momenti di piacevolissimo svago e riflessione.
Durante il  tragitto a piedi,  particolare attenzione è stata posta alla
sicurezza  degli attraversamenti,  sottolineati da tappeti rossi. 
Una merenda è stata offerta a tutti i  bambini e le bambine. L’acqua
è stata offerta in borracce “Giornata a piedi”.

Durante l ’orario scolastico sono state svolte attività di
sensibilizzazione  sulla mobilità sostenibile sia nella scuola
elementare che nella scuola infanzia (letture di Pedibus e i suoi
amici,  giochi di strada, attività sulla mobilità, …) coinvolgendo
professionisti e volontari.
Tutti i  bambini dell ’ istituto scolastico (SE e SE) hanno decorato
degli ombrelli  sul tema della mobilità sostenibile. 
Gli accompagnatori hanno ricevuto in regalo le magliette GIASP.
L’evento è stato l ’occasione per promuovere e dare nuovo slancio
ai Piani di mobilità scolastica comunali .  Una nuova mappa PMS “a
misura di bambino” è stata realizzata per l ’occasione.
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Michael Casanova a Taverne-Torricella Corone disegnate da Tom Tirabosco per la GIASP



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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