
GIORNATA INTERNAZIONALE A SCUOLA A PIEDI  
20 SETTEMBRE 2019               TICINO

Attività Luogo Referente Contatto

Speciale 20 anni Pedibus 20 Settembre : 
In Piazza benvenuto da parte delle 
autorità, spettacolo circense, visita 
dell’esposizione fotografica Pedibus, 
possibilità di incollare le cartoline Pedibus 
per lasciare il proprio messaggio alla città 
e merenda offerta.

BELLINZONA, P.za Grande a 
Giubiasco Caterina Bassoli ticino@pedibus.ch

Le maestre di scuola elementare e 
dell'infanzia si organizzeranno dei giochi a 
scuola sul tema. L'associazione dei 
genitori percorrerà con i bambini il 
percorso casa-scuola e li invoglierà 
tramite giochi e pitture stradali a fare il 
percorso ogni giorno a piedi.

BELLINZONA PIANEZZO Chantal Castelli chantal.castelli77@gmail.c
om

Da definire BELLINZONA DARO Maestra Simona Bertocchi simona.bertocchi@edu.ti.
ch

Come ogni anno  tutte le sedi scolastiche 
SE e SI saranno coinvolte per la giornata 
a scuola a piedi con merenda offerta a 
fine giornata!!

CADRO Mariarosa Vadilonga pedibuscadro@gmail.com

Corteo che porta dal paese a scuola alla 
mattina. Inoltre quest'anno saranno 
inaugurati i nuovi cartelli Pedibuscreati dai 
bambini proprio in occasione della 
Giornata internazionale. A tale proposito è 
stato organizzato un concorso con ricchi 
premi.

RIVA SAN VITALE Stefanie Pfister e May pfisterste@hotmail.com 

Da definire MENDRISIO - RANCATE Sara Balmelli Sara.Balmelli@croceverde.c
h

Da definire BALERNA Nicola Fattorini info@studiofattorini.ch 
Da definire GENTILONI Lorenza Bertoli l.bertoli@bluewin.ch 

Da definire GNOSCA - BELLINZONA Gruppo Genitori Gnsoca - 
Benetollo Anastasia infomab@bluewin.ch 

Da definire PONTE CAPRIASCA - 
ORIGLIO Lara Mareschalchi lara.marescalchi@gmail.com

; cgoriglioponte@gmail.com
Pedibus dimostrativi TORRICELLA Edy Zellweger, Direttore dir.setaverne@bluewin.ch
Pedibus dimostrativi BEDANO Edy Zellweger, Direttore dir.setaverne@bluewin.ch
Pedibus dimostrativi, aperto a tutta la 
scuola TAVERNE Edy Zellweger, Direttore dir.setaverne@bluewin.ch
Merenda post scuola, sul piazzale, a 
tema, con i colori delle linee Pedibus del 
paese

ROVIO Georgia Ghidoni

Percorsi pedibus passando per le vie del 
paese con lo striscione e degli slogan. Per 
arrivare infine sul piazzale della scuola 
tutti insieme.

MENDRISIO Simona Bizzozero -Fumagalli pimo79ch@hotmail.com 

Pedibus dimostrativo CARONA Deborha Codoni codonideborah@gmail.co
m
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Pedibus dimostrativo BARBENGO Franca Fusi assembleagenitoribarben
go@gmail.com

Verrà offerta una colazione all'arrivo a scuola LAMONE - CADEMPINO Patrizia Bizzini patriziabizzini@libero.it
In collaborazione con la direzione 
dell’istituto scolastico l'assemblea dei 
genitori presenterà  

le linee Pedibus, con giochi e attività nel 
pomeriggio dopo le lezioni, nel piazzale 
scolastico. 

NOVAZZANO- 
GENESTRERIO Laura Panzeri Cometta panzeril@sunrise.ch

Da definire GORDOLA Nicolas Chuard nicolas.chuard@gmail.com
Palloncini e cartelloni lungo il percorso di 
pedibus, che funzioneranno regolarmente. TESSERETE CAPRIASCA Istituto scolastico Capriasca matteo.bizzozero@capriasca

.ch

Pedibus dimostrativi (4 percorsi) ROVEREDO Luana Cortini
 luacorti@hotmail.com 
Merenda e Pedibus S. ANTONINO Laura Sarti agissa6592@hotmail.com
Pedibus la mattina con i bimbi della scuola 
elementare e della scuola dell’infanzia. MELANO MAROGGIA Nadine Casellini nadine.casellini@hotmail.co

m
Da definire COLLINA D’ORO Manuela Engeler-Castori manuela.engeler@edu.ti.ch

Promozione della giornata GAMBAROGNO (7 sedi) Valentina Sandberg , 
DIRETTRICE

valentina.sandberg@gamb
arogno.ch

Festeggiamenti con percorsi Pedibus dipinti MELIDE Tina Rigassi tina.rigassi@edu.ti.ch 
Pic nic tutti insieme e durante la pausa 
giro per il quartiere tutti insieme, in modo 
disciplinato ma festoso.

LUGANO Sara Marielli saram@bluewin.ch

Le docenti svolgeranno con gli allievi il 
percorso dal parcheggio (dove i genitori 
sono invitati a lasciare i bambini) alla 
scuola.

BISSONE Elena Casellini direttrice elena.casellini@edu.ti.ch 

ogni bambino potrà creare il suo orsetto 
(partendo da quello dato da ATA) e ogni 
classe andrà in una zona diversa del 
paese e li posizionerà.

CUGNASCO GERRA Lucia Arcioni - Direttrice lucia.arcioni@cugnasco-
gerra.ch

Pedibus dimostrativi MANNO- GRAVESANO Lubini Carolina sc.manno-
gravesano@edu.ti.ch  

La direzione della scuola, nelle prossime 
settimane, invierà un invito alle famiglie ad 
aderire a questa iniziativa.

Venerdì 20 settembre, al mattino, saranno 
organizzati 9 punti di ritrovo sparsi sul 
territorio del comune di Tenero-Contra. In 
ogni punto ci saranno 2 genitori 
responsabili della postazione che 
accompagneranno il gruppo a scuola 
utilizzando un percorso casa-scuola 
sicuro (vedi piano di mobilità scolastica 
del comune) 

TENERO-CONTRA sheila.leoni@edu.ti.ch

Il 20 settembre il comitato dei genitori di 
magliaso promuoverà la giornata a piedi 
degli scolari, con un ritrovo degli allievi di 
Scuola elementare in 6 punti del paese. 
Degli adulti accompagnatori si recheranno 
a scuola con i bambini e durante la 
giornata si parlerà di qualità dell’aria.

MAGLIASO
Comitato genitori C/o Barbara 

Narduzzi
 ag.magliaso@gmail.com

punto di incontro a quache centinaio di 
metri dalla scuola e corteo festoso MUZZANO Scuola Elementare du 

Mozzano – Alessandra Tela 
dir-is-

muzzano@outlook.com
SI : Pedibus della mattina con ritrovo a 
qualche centinaio di metri dalla scuola 
dell’infanzia  
SE : Pedibus della mattina

VACALLO Barbara Borgotti Reclari b.borgotti@gmail.com

Sensibilizzazione SE e SI BODIO Bauman Miriana tomimiri@hotmail.com

Attività Luogo Referente Contatto
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Quest`anno abbiamo iniziato di nuovo con 
una prima elementare e vogliamo incentivare i 
bambini a venire da soli e fare il tragitto casa- 
scuola a piedi. Andare a piedi non è solo 
salutare ma ci permette di osservare meglio 
l`ambiente. Detto questo, abbiamo deciso 
che portreremo la classe in giro molto spesso 
- ogni venerdì pomeriggio. Muoversi deve 
diventare un piacere in compagnia e non un 
dovere! 
Questo materiale ci serve per il lavoro in 
classe ma anche per la serata con i genitori a 
fine settembre.

STABIO Bruscagin Judith judith.bruscagin@edu.ti.ch

I bambini della scuola dell'infanzia ed 
elementare, percorrendo la loro linea colorata, 
arriveranno nella piazza principale del paese. 
Ogni bambino indosserà un indumento o 
porterà un oggetto del colore della propria 
linea. Insieme alle maestre percorreranno a 
piedi l'ultimo tratto per raggiungere la scuola.

PORZA Rossana Galli Cattaneo rossana.galli@rsi.ch

Verranno organizzati dalla scuola 4 o 5 cortei 
per raggiungere insieme la scuola BELLINZONA NORD Maestra Buzzini

pbuzzini@bluemail.ch 
pepi.gervasoni@bluewin.ch  
sara.bernasconi@bellinzona.

ch
Pedibus dimostrativi sui percorsi sicuri CHIASSO Carlo Formenti carlo.formenti@chiasso.ch 

Pedibus Dimostrativi sui cammini sicuri dei 
PMS MORBIO Assemblea dei genitori e dir. 

Scolastica

Promozione della giornata a Piedi LOCARNO Laura Regazzi lauregazzi@sunrise.ch

In occasione della “GIORNATA 
INTERNAZIONALE A SCUOLA A PIEDI” del 
20 settembre 2019 ripartiremo con il 
PEDIBUS a CASLANO coinvolgendo anche i 
bambini che non sono iscritti, offrendo così la 
possibilità a tutti di camminare con noi fino a 
scuola e promuovendo il tragitto casa/scuola 
a piedi. Nel tragitto del mattino animeremo il 
percorso verso la scuola con strumentini 
musicali, vari bricolage con orsi e abbiamo 
chiesto alle autorità comunali e di polizia la 
possibilità di chiudere la strada e il posteggio 
antistante alla scuola al traffico veicolare 
(residenti autorizzati).

CASLANO Silvia Barbareschi s.barbareschi@bluewin.ch

pedibus dimostrativi COLDRERIO Sara Solcà sarabenelli@hotmail.com 

La scuola organizza una giornata di 
sensibilizzazione. CASTEL SAN PIETRO Julieta Travesi j.traversi@bluewin.ch
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