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Un nuovo incontro PedibusPolizia sulla sicurezza nel
percorso casa-scuola
L'incontro informativo si terrà il 15 gennaio alle ore 16.30 presso le Scuole
Elementari di Cadro
Il rientro a scuola dopo le vacanze invernali ripropone spesso preoccupazioni in merito
alla sicurezza sul percorso casa-scuola. Pedibus organizza un nuovo incontro pubblico
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con la Polizia cantonale, questa volta a
Lugano presso le Scuole Elementari di
Cadro.

COMMENTI
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Il traffico, la mancanza di percorsi
sicuri, l’inesperienza, frenano
l’autonomia dei bambini e l’acquisizione
di competenze fondamentali per la loro
crescita. Per dare ai nostri figli gli
strumenti adeguati per affrontare in sicurezza il percorso casa-scuola, per essere noi
stessi un modello per i nostri bambini, Pedibus organizza un nuovo incontro pubblico.
La Polizia cantonale e la Polizia comunale saranno presenti, oltre alla coordinatrice
Pedibus Ticino, per rispondere alle domande dei partecipanti.
PUBBLICITÀ
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I bambini saranno i benvenuti: potranno vedere un filmato e gustare la merenda offerta
dall'Assemblea genitori di Cadro. L’incontro informativo pubblico, gratuito, si terrà.
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1’100 bambini si muovono con il Pedibus
"La loro sicurezza è una nostra priorità": Per Pedibus Ticino, una campagna ATA che
gode del sostegno del progetto cantonale Meglio a Piedi, l'anno 2018 si è confermato
un anno di successi. Sono aumentate le adesioni dei bambini (1’100 bambini iscritti), e
degli accompagnatori (oltre 200), così come il numero di comuni coinvolti (28). Il
numero di linee sul territorio è aumentato del 20% rispetto al 2017.
Molti sono stati gli incontri informativi organizzati su richiesta di genitori, Direzioni
scolastiche e Municipi riguardo al progetto e più ingenerale riguardo alla sicurezza dei
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bambini pedoni, che hanno coinvolto in più occasioni la Polizia cantonale e le polizie
comunali in qualità di ospiti specialisti dei temi trattati: 18 incontri in totale di cui 8 con
ospiti la polizia cantonale e le polizie comunali.
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Una soluzione pratica
Ma oltre ai numeri che pure superano le aspettative, c’è molto di più: la
consapevolezza sempre più diffusa che il Pedibus possa essere una soluzione pratica
e divertente per permettere ai bambini di andare a scuola a piedi in sicurezza, la voglia
di aderire a questo progetto e di diventare protagonisti di un cambiamento in atto.
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