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Pedibus: 20 anni che funziona!

Settimana della mobilità, un grande successo!
Bellinzona, 20 settembre 2019

L'associazione ATA traffico e ambiente ha celebrato il 20° anniversario del Pedibus durante la
settimana della mobilità con diverse mostre fotografiche all'aperto e cortei di bambini in tutta la
Svizzera. Più di mille bambini si sono riappropriati della strada questo venerdì 20 settembre. Politici e
grandi atleti come Lara Gut-Behrami hanno camminato al loro fianco (foto e video qui). Un'occasione
unica per incoraggiare la mobilità attiva dei bambini, che, secondo l'Ufficio federale di statistica, è
diminuita del 9%.

In occasione del 20° anniversario del Pedibus, l'ATA ha organizzato una serie di azioni per sensibilizzare
i bambini a camminare e incoraggiare la presa in considerazione delle loro esigenze nello spazio
pubblico. Queste iniziative sono molto importanti in un contesto in cui la mobilità attiva dei bambini è
diminuita del 9% tra il 1994 e il 2015, dove il tasso di obesità infantile rimane elevato (19,3%) e dove la
sensazione di insicurezza spinge troppi genitori ad accompagnare i figli a scuola in auto.

Un corteo più festoso che mai con Lara Gut-Behrami
Più di un migliaio di bambini, divisi in più cortei, si sono riappropriati della strada venerdì 20
settembre. Grandi figure sportive come Lara Gut-Behrami e Amélie Wenger-Reymond, nonché consiglieri
di Stato e sindaci hanno camminato al loro fianco al ritmo del Pedibus.
Scoprite la testimonianza di Lara Gut-Behrami e le foto dei cortei ravvivati da pignatte, pompon,
palloncini, cartelli e bandiere su: https://pedibus.ch/it/attualita/20-anni/

Esposizioni fotografiche all’aperto
Le città di Sion, Delémont, Meyrin, Carouge, Yverdon-les-Bains, Friburgo, Berna, Bellinzona, Lugano e
Losanna ospitano l'esposizione fotografica del Pedibus. L'esposizione all’aperto, in luoghi di passaggio
e di incontro nel cuore delle città, è già stata vista da migliaia di persone. Questa mostra è realizzata
dall’ATA in collaborazione con i fotografi dell’agenzia Lunedì 13, tra cui Niels Ackermann, premiato dal
Swiss Press Photo Award. Composta da 20 ritratti di bambini sul loro tragitto quotidiano a Pedibus e
nell’ambiente che amano, essa ricorda che i bambini hanno bisogno di luoghi di gioco, di incontro,
scoperta ed esplorazione sicuri per favorire la loro autonomia e il loro sviluppo. La mostra continuerà a
viaggiare attraverso la Svizzera e la Francia nel 2019 e 2020.
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Le iniziative in canton Ticino
L’evento principale dei 20 anni di Pedibus in Ticino ha avuto luogo a Bellinzona. Ha coinvolto oltre 500
bambini che, suddivisi in 6 cortei accompagnati da personalità (Lara Gut-Behrami, i Frontaliers,
personalità politiche), e artisti circensi, oltre che dai propri insegnanti e da genitori volontari, hanno
raggiunto Piazza Grande nel quartiere di Giubiasco. Qui è stata allestita l’esposizione fotografica
Pedibus, 20 anni di avventure! e, dopo i discorsi ufficiali delle autorità ed uno spettacolo circense, i
bambini hanno visitato la mostra, svolto un’attività con i flyer Pedibus e gustato la merenda offerta dalla
Città di Bellinzona. L’evento, durato tutta la mattina, è terminato verso le 11, con il rientro a scuola dei
bambini.

Scopri in dettaglio ciascuna delle azioni organizzate nel cantone di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura,
Ticino, Vallese e Vaud su: https://pedibus.ch/it/attualita/20-anni/.

Contatti:
ATA Associazione Traffico e Ambiente
Caterina Bassoli, coordinatrice Pedibus Ticino, T 076 801 16 51, ticino@pedibus.ch
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