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Giornata internazionale a scuola a piedi
Una giornata per sensibilizzare i genitori e i bambini rispetto all’andare a scuola a piedi 
e in bicicletta 

Incoraggiare la mobilità dolce

Festeggiare i genitori e i bambini che vanno a scuola col Pedibus

Pensare insieme alla sicurezza sulla strada per la scuola

Restituire lo spazio pubblico ai bambini per un giorno

Sensibilizzare gli automobilisti sui giovani pedoni

Identificare i luoghi pericolosi e indicarli ai responsabili politici

Chi organizza? 
Genitori e bambini

Associazioni di genitori

Direzioni scolastiche

Insegnanti

Associazioni parascolastiche

Mense scolastiche

Ludoteche

Educatrici /educatori

Responsabili della sicurezza stradale

Polizia

Politici

Comuni

I luoghi
Lungo il cammino verso la 

scuola
 Sugli spazi intorno alle 

scuole 



Il tema 2020 

Un viaggio verso la scuola da sogno!
Sta a noi rendere i percorsi più sicuri, più verdi, più divertenti!
La recente pandemia ci invita a ripensare il nostro rapporto con la natura. 
Chi non ha apprezzato, anche nei centri urbani, la calma, l’odore di terra, 
il canto degli uccelli, l’esuberanza della vegetazione? Il confinamento di 
diverse settimane ha avuto effetti benefici sull’ambiente, tra cui una ri-
duzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, si tratta di benefici temporanei, 
quindi è urgente ripensare le nostre abitudini. 
Andare a scuola a piedi è un buon inizio, e per i viaggi più lunghi, se non 
si ha un cavallo, c’è la bicicletta! 



Una Giornata per…? 

È un giorno per celebrare la strada verso la scuola, così com’è, ma anche come 
potrebbe essere: più divertente, più sicura, più verde... 

- Riflettere sui nostri modi di muoversi e incoraggiare altri modi di spostarsi più 
sostenibili. 
- Restituire lo spazio pubblico ai bambini; per esempio chiudendo un tratto di strada 
davanti alla scuola per la giornata, ma anche, durante l’entrata e l’uscita da scuola 
dei bambini, durante tutto l’anno. 

- Organizzare una linea festosa Pedibus o Velobus 

- Occupare il parcheggio della scuola per allestire i tavoli da picnic. 



I cortei
Un modo semplice e suggestivo per mostrare a tutti gli utenti della strada, soprattutto 
agli automobilisti, che devono prestare maggiore attenzione vicino alle scuole e du-
rante le ore in cui i bambini sono in movimento.
Per rendere più visibili questi cortei, è possibile ordinare striscioni e poster utilizzando 
il modulo di registrazione all’indirizzo 

 www.giornata-a-piedi.ch  



Provare il Pedibus! 
 
È il momento di avviare una linea Pedibus eccezionale per un giorno, o di più! A vostra 
disposizione cartelli di fermata temporanei, palloncini, una mostra Pedibus, la guida 
Pedibus che semplifica i passaggi per iniziare una linea. I coordinamenti cantonali sono 

a vostra disposizione per qualsiasi informazione. www.pedibus.ch

E il Velobus!
Il Velobus è la continuazione del Pedibus, ma in bicicletta.
Per viaggi leggermente più lunghi e per i bambini più grandi. Alcune infor-

mazioni su. www.velobus.ch



Quest’anno alberi e fiori sono da scaricare!
Una volta colorate, queste illustrazioni possono essere fissate su dei bastoncini e sosti-
tuire i palloncini. E nulla vi impedisce di crearne di nuove…

Stampa, disegna, colora alberi e fiori. Poi fissali su 
un bastone e sarai pronto a rinverdire le strade! 
 



Non lanciate i palloncini
I palloncini che punteggiano le manifestazioni danno visibilità e piacciono molto ai 
bambini. I nostri sono in lattice, quindi biodegradabili, ma questo non è un buon motivo 
per lasciarli andare.
Non si degradano velocemente, e nel frattempo inquinano e generano effetti nocivi per 
l’ambiente. 
Una volta in cielo questi palloncini colorati esplodono o si sgonfiano durante la loro 
salita per ricadere infine a terra o in laghi e fiumi. Trasportati dal vento, possono diffon-
dersi nell’ambiente, mettendo in pericolo gli ecosistemi. 

Un po’ di immaginazione !
Creiamo insegne, cartelli, cartelli di cartone, nastri di carta, cappelli, gagliardetti, ecc. 



Venerdì 18 settembre 2020

Ogni giorno migliaia di bambini 
vanno a scuola. Per molti di loro 
questo percorso è un luogo di 
scoperta, un luogo dove si fanno 
amicizie e dove si può conoscere  
il mondo.

La primavera 2020 ci ha spinto a ripen-
sare al nostro rapporto con la natura.
Chi non ama il canto degli uccelli, 
l’odore della terra, il rigoglio della 
vegetazione e l’aria pulita ?

La natura è più di un semplice luogo in 
cui stare... ha un effetto sul benessere 
dei bambini. Circondati da spazi verdi, 
studiano e si concentrano meglio in 
classe. Ecco perché dobbiamo cercare 
di offrire ai bambini un modo più 
sicuro, più verde e più accogliente di 
andare a scuola.

Un viaggio incantato  

verso la scuola !

Andate a scuola a piedi, e per i percorsi più 

lunghi, pensate alla bicicletta !

Insieme, adottate il Pedibus o il Velobus.

www.Velobus.ch

Associazione ATA  
Traffico e Ambiente
Bureau romand 
9, rue des Gares 
1201 Genève

Contatto :  
paola.nagel-petrucci@ate.ch 
Tél. 022 734 70 44

Iscrizione e materiale : 
www.journee-a-pied.ch

www.Pedibus.ch 

genit  ri
cant  nale

c  nferenza

I poster in formato A4 sono utilizzati per comunicare la data e il tema della Giornata. Sul 
retro del poster si possono stampare l’ora e il luogo dell’evento, nonché l’ora e il luogo 
degli incontri



Strade vestite di nuovo 



muschio o strisce di erba 



Modi diversi di andare a piedi



 Pittura effimera sul pavimento in gesso o vernice 
ad acqua 



Giochi per occupare lo spazio pubblico! 

Le ludoteche posso-
no fornire tutti i tipi 
di giochi di abilità e 
giochi all’aperto. 



Il perimetro intorno alla scuola 

Chiudete una o più strade intorno alla scuola in modo che i bambini possano recuperare 
questo spazio. (Fare la richiesta alla città o al comune). 
È importante animare questi luoghi in modo festoso per tutta la durata della chiusura: 
in questo modo si evita il brontolio degli automobilisti!
Organizzate gare di corse coi sacchi e scuole di ciclismo, pattinaggio, skateboarding, …
Accogliete genitori e bambini con caffè e mele davanti alla scuola. Invitate le autorità, 
sportivi e clown... 

Senza dimenticare il parcheggio della scuola che 
offre un’area pic-nic formidabile! 




