Ciò che mi piace sul percorso casa-scuola:

Pedibus:
20 anni che funziona!
Fu a Losanna nel 1999, su iniziativa di un gruppo di
genitori motivati, che venne creata la prima linea
Pedibus. Nel 2002 l’ATA ha ripreso la campagna
Pedibus per diffondere l’idea in tutta la Svizzera e
contribuire così alla sicurezza, all’autonomia e alla
salute dei bambini. Oggi sono migliaia i bambini e
i genitori che camminano quotidianamente sotto i
colori del Pedibus, promuovendo una mobilità dolce
e rispettosa del nostro ambiente.

I vantaggi
del Pedibus

ATA Pedibus

- Sicurezza e autonomia dei bambini
- Attività fisica quotidiana
- Meno inquinamento
- Convivialità e legami sociali più forti
- Risparmio di tempo per i genitori
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In collaborazione con:

Cos’è il
Pedibus?
È un gruppo di bambini che va
a scuola a piedi, accompagnato
da uno o più adulti.
Ogni genitore che iscrive la
propria figlia o il proprio
figlio al Pedibus si iscrive
anche come «conducente»
secondo le necessità.

ATA Associazione traffico e ambiente
Bureau romand
Rue des Gares 9, 1201 Ginevra
tel. 022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

Unisciti al movimento!

Parlatene
con i vostri vicini
e riunite i genitori
interessati. Sono sufficienti
due famiglie per creare
una linea Pedibus!

Contattate l’ufficio di
coordinamento Pedibus,
vi aiuterà a far partire la vostra
linea e vi fornirà il materiale di
sicurezza.

Stabilite l’itinerario,
le fermate e le regole della
vostra linea insieme agli
altri genitori.

Come funziona
il Pedibus?
È molto semplice e funziona come un vero autobus,
ma a piedi. La bambina o il bambino raggiunge il Pedibus
a una fermata e fa il tragitto assieme ai suoi compagni,
accompagnati da una persona adulta.
Dopo la scuola, il Pedibus riaccompagna i bambini
fino alla fermata più vicina a casa loro.
- L’itinerario è stabilito dai genitori.
- L’orario è scelto in base alle necessità delle famiglie.
- Le conducenti e i conducenti che «guidano» a turno
il Pedibus sono spesso i genitori dei bambini,
ma possono anche essere le mamme diurne,
i nonni, gli anziani del quartiere, ecc.
- Le fermate sono segnalate da cartelli.

Materiale di sicurezza
e informazione
- Assicurazione contro gli infortuni e
responsabilità civile
- Triangoli e gilet rifrangenti
- Catarifrangenti
- Cartelli di fermata
- Manifesti e flyers
Visitate www.pedibus.ch per informazioni
supplementari e materiale da scaricare o
comandare gratuitamente!

Il vostro coordinamento!
L’ATA ha istituito degli uffici di coordinamento
cantonali per affiancare i genitori nell’avventura
Pedibus. Sono a disposizione per sostenervi
nella creazione e nel mantenimento delle linee
e fornirvi consigli utili.

Ticino

Vaud

ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

vaud@pedibus.ch
076 330 83 58

Ginevra

Friborgo

geneve@pedibus.ch
022 344 22 55

fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58

Giura
jura@pedibus.ch
032 544 16 13

Vallese
valais@pedibus.ch
076 690 51 68

Svizzera tedesca
pedibus@verkehrsclub.ch
031 328 58 46

Crea la tua cartolina disegnando o scrivendo
sul retro di questo foglio ciò che ti piace sul
percorso casa-scuola. Non dimenticarti di
inviarci una foto del tuo disegno all’indirizzo
e-mail coordination.pedibus@ate.ch.
Lo pubblicheremo sul sito Pedibus.

Realizzare una
linea Pedibus
è facile!

