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Una Giornata per...
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilizzare i genitori e i bambini sui benefici del camminare
Incoraggiare la mobilità attiva
Festeggiare i genitori e i bambini delle linee Pedibus
Fêter les parents et les enfants des lignes de Pédibus
Riflettere insieme sulla sicurezza del percorso casa-scuola
Ridare, per il tempo di una giornata, lo spazio pubblico ai bambini
Rilevare i luoghi pericolosi e portarli all’attenzione delle autorità politiche

Con chi organizzarla?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genitori e studenti
Associazioni di genitori
Direzioni scolastiche
Insegnanti
Associazioni parascolastici
Mense
Ludoteche
Educatori
Responsabili della sicurezza stradale • Poliziotti
Politici
Comuni

I Luoghi
Sul cammino verso la scuola
Sugli attraversamenti
Intorno alla scuola

Giornata internazionale a scuola a piedi
2019
A piedi, con il monopattino, in bicicletta oppure con il Pedibus, il venerdì 20 settembre
2019 celebreremo i percorsi che portano a scuola ed il piacere di andarci insieme.
La Giornata a scuola a piedi è celebrata durante la settimana europea della mobilità,
che si svolge dal 16 al 22 settembre.
Una settimana per imparare a muoversi/spostarsi in modo diverso per poi cambiare le
nostre abitudini per tutto l’anno !
2019, oltre che l’anno delle grandi manifestazioni per il clima è anche il ventesimo
anniversario del Pedibus.
Simbolo dei cambiamenti climatici e delle minacce alla biodiversità, un orso bianco,
disegnato da Tom Tirabosco, sarà regalato a tutti gli alunni francofoni e ticinesi.
Questo orsetto, ci ricorda che, anche se è difficile salvare il nostro pianeta, possiamo
cambiare le nostre abitudini e impegnarci con gli altri per fare in modo che il cambiamento avvenga.

Andare tutti insieme sfilando per le strade
fino a scuola è un atto facile, visibile e simpatico.
È anche un modo per mostrare agli utenti della strada, in particolare modo agli automobilisti, che ci sono anche i bambini sulle strade.
La data e il tema del giorno si trovano sul manifesto A4 del evento.
Sul retro del presente manifesto, ognuno può stamparci i luoghi d’incontro e gli orari
della festa permettendo così di andare tutti insieme a scuola.

Il Pedibus, un’idea australiana che festeggia i suoi 2o anni in Svizzera
Un po’ di storia
Nel 1991, l’australiano David Engwitch ha creato il primo “bus-pedonale”, un progetto partecipativo dove i genitori si alternano nell’accompagnare i bambini a piedi tra
casa e scuola. Come un vero autobus, ma a piedi, il Pedibus ha un orario, un itinerario
e delle fermate. Il suo scopo è quello di garantire che i bambini siano in sicurezza nel
traffico, insegnare loro a muoversi in tutta sicurezza e sviluppare la loro autonomia.
Fu a Losanna nel 1999, su iniziativa di un gruppo di genitori nel quartiere Fleurettes e
con il sostegno della città di Losanna, che «l’autobus pedonale» entrò in Svizzera con il
nome di “Pedibus“.
Nel 2002 l’ATA ha ripreso la campagna Pedibus per diffondere l’idea in tutta la Svizzera, prima nella Svizzera romanda, poi in Ticino e infine nella Svizzera tedesca. Per sviluppare e sostenere la creazione di nuove linee, dei coordinamenti cantonali sono stati
creati.
20 anni dopo, sono state create più di 1500 linee ufficiali e migliaia di linee informali. Secondo un recente sondaggio, il Pedibus incontra una popolarità crescente tra le
famiglie e un tasso molto elevato di soddisfazione fra gli utenti.
Semplice ed efficace per diminuire l’insicurezza sulla strada in Svizzera, il fenomeno
dei genitori taxi, l’aumento delle emissioni di CO2 e l’obesità infantile, creando un’atmosfera amichevole e promuovendo la vita di quartiere.
Fedele agli obiettivi di David Engwitch, il Pedibus ha contribuito alla sicurezza e all’indipendenza di migliaia di bambini.

Palloncini: STOP al rilascio !

I palloncini decorazione principale delle sfilate sono molto apprezzati dai bambini. I
palloncini che proponiamo pure essendo in lattice e dunque biodegradabili, non devono
essere rilasciati in cielo.
Non si degradano velocemente e nel frattempo inquinano e generano effetti dannosi
per l’ambiente. Una volta in cielo, questi palloncini colorati esplodono o si sgonfiano
durante la loro ascensione per poi cadere a terra nei laghi o nei fiumi, danneggiando gli
ecosistemi colpiti.
Ad esempio, il rilascio dei palloncini è ora vietato nella città di Brighton in Inghilterra,
in Florida negli Stati Uniti e nello stato di Victoria in Australia.

Una soluzione esiste e si chiama immaginazione.
Creiamo cartelloni di carta, bricolage, ghirlande, eccetera.

Fatte spazio alla fantasia!

Per la Giornata internazionale a scuola
a piedi, il cui tema è il clima, e quindi la
protezione della natura, è possibile scaricare
l’orso, colorarlo, sospenderlo oppure sventolarlo
sul cammino di scuola ...

Evidenziate il cammino verso la scuola

come fanno i giapponesi appendendo dei messaggi sugli alberi che costeggiano la strada della
scuola.

Esposizione di disegni di bambini sulla strada della scuola.

È anche l’opportunità di invitare la polizia a dare dei corsi di educazione stradale sul posto.
alle attività scolastiche.

scuola che passa sotto una galleria era particolarmente temuta dai bambini.
La sua chiusura durante la Giornata internazionale a piedi a scuola ha permesso ai bambini di
adeguarsi questo luogo rendendolo bello e facene di fare notare così la loro presenza agli altri
utenti.

Chiudere al traffico il
perimetro intorno alle
scuole

Le strade intorno alle scuole così come i parcheggi in prossimità di queste si possono trasformare
in spazio gioco per i bambini.
Questi blocchi stradali sono da organizzare in collaborazione con la scuola.
vanno chiuse per l’intera giornata ma secondo
orari prestabiliti.
I giochi da fare all’aria aperta che sono messi a
-

Delle assi di legno sono sono state offerte
all’immaginazione dei bambini: un modo di chiudere e di allestire la via.
È anche l’opportunità di fare delle corse nei sac-

essere installati per il pranzo così come per la
merenda. A seconda dei problemi generati dalla
sere installate all’area dei parcheggi.
mati attraverso i manifesti.

