
GIORNATA INTERNAZIONALE A SCUOLA A PIEDI  
18 SETTEMBRE 2020 

Attività Luogo Referente

Evento principale - linee Pedibus per raggiungere la scuola, decorazione ombrelli a 
tema GIASP e passeggiata all'aperto, con ogni tempo. Animazioni in classe SE e SI 
per tutto l'arco della giornata con Pinguino Pango. Evento realizzato con il 
sostegno del Coordinamento Pedibus Ticino,  Raiffeisen, ams, Meglio a piedi.

STABIO
Direzione scolastica - 

Coordinamento Pedibus Ticino

Per quest’anno abbiamo deciso che la giornata meglio a piedi si terrà in forma 
minore e solo durante il tempo di scuola.

Promozione Pedibus al mattino e attività in classe ma nessun coinvolgimento 
esterno.

BALERNA Nicola Fattorini

Da anni abbiamo un servizio Pedibus attivo e che ha un ottimo riscontro da parte 
dei bambini e della popolazione. Sicuramente partecipare a questa giornata per noi 
è motivo di gioia.

TESSERETE - CAPRIASCA
Matteo Bizzozero       

vicedirettore

Il comitato genitori Melano-Maroggia in collaborazione con l'istituto scolastico 
Melano-Maroggia organizza tutti gli anni questa giornata per favorire e stimolare la 
mobilità a piedi.  	 La sede scolastica Melano-Maroggia insieme al comitato genitori 
per favorire la mobilità a piede organizza il PEDIBUS, predisponendo 4 postazioni 
per i bambini della scuola dell'infazia come quelli della scuola elementare per 
raggiungere la sede scolastica.

MELANO-MAROGGIA
Fernandez Moya Lo Priore


Almudena                      
Comitato genitori

Informare gli alunni e allestire linee Pedibus . ROVEREDO (GR) Cortini Luana

Merenda offerta ai bambini. Sul piazzale della scuola disegnamo un percorso 
Pedibus con le fermate e i bambini con i gessi disegnano a fantasia il loro "viaggio 
incantato".

ROVIO Georgia Ghidoni

Sensibilizzazione ai bambini all'interno dell'istituto scolastico attraverso stand e 
attività a tema.

NOVAZZANO - 
GENESTRERIO

Basile Tiziana               
Assemblea genitori

Vorremmo in ogni caso pubblicizzare e festeggiare la giornata considerando anche 
le nuove norme igieniche/sociali vigenti. RIVA SAN VITALE Pfister Stefanie                         

Assemblea dei genitori

"Premiare" i genitori che portano i propri figli a scuola a piedi con un caffè (al 
mattino)

Mentre dopo pranzo, faremo un corteo tutti insieme verso la scuola ...

Inoltre quest'anno partirà una linea Pedibus nel nostro quartiere

LUGANO- MOLINO NUOVO/
GERRA

Genitori

Creare un lungo Pedibus di bimbi collegati da un nastro e costruire le sagome dei 
bimbi da mettere lungo il percorso per segnalarlo e per far rallentare le automobili. COLDRERIO Genitori
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ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

TICINO
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Durante l'anno scolastico 2019/2020 è stato implementato il progetto "Percorsi 
consigliati casa-scuola" e ogni anno verranno svolte delle attività per favorire la 
conoscenza di questi percorsi agli allievi e alle famiglie. Così facendo più bambini 
verranno a scuola a piedi...e meno in automobile.

MASSAGNO Direzione scolastica

Vorremmo organizzare una giornata Pedibus. È un progetto che ci interessa da 
tempo. MERIDE (ARZO) Assemblea dei genitori

Sensibilizzazione PONTE CAPRIASCA - 
ORIGLIO

Comitato Genitori

Ponte Capriasca-Origlio

Raccolta dei bambini in 3 punti nevralgici del quartiere per proseguire insieme a 
scuola. Non abbiamo ancora pensato a qualcosa in particolare.. BARBENGO (LUGANO) Assemblea genitori

Sensibilizzazione MELIDE

5 linee Pedibus accompagneranno i bambini in sicurezza fino alle scuole elementari 
e alla sede di Curio della scuola infanzia NOVAGGIO

Pedibus Novaggio e Assemblea 
genitori

Sensibilizzazione BELLINZONA Genitori

Chiusura delle strade adiacenti il comparto Palasio e il comparto Pianezzo dalle 
7.30 alle 17.00 del 18 settembre (transenne agli estremi per divieti escl. confinanti, 
nessuna auto potrà sostare all’interno dei parcheggi e lungo le strade, bici e troti 
ammessi). Es. pitturare le strade con gessi, fare attività a discrezione dei docenti.

GIUBIASCO (BELLINZONA) Direzione scolastica

Pedibus per raggiungere la scuola GENTILINO Genitori

4 linee Pedibus MENDRISIO Genitori

4 linee Pedibus per la scuola elementare e una linea Pedibus per la scuola infanzia 
per raggiugnere gli istituti scolastici, organizzati dalla direzione scolastica e 
dall'assemblea dei genitori.

VACALLO Direzione scolastica e 
Assemblea dei genitori

Con la bella scusa della Giornata a piedi inauguriamo le due tratte a Castione!

Partiremo con due mini cortei dalle due fermate e raggiungeremo la scuola con 
musica e allegria!

Raggiunta la scuola appenderemo i disegni, i manifesti e i palloncini attorno al 
parcheggio scolastico e in prossimità del nuovo camminamento in sicurezza 
concessoci dalla direzione e dal comune.

CASTIONE Guppo genitori

Linee Pedibus per raggiugnere la scuola tutti insieme CASLANO Pedibus di Caslano

Il 18 settembre scenderemo a piedi da Pianezzo a Giubiasco passando per il 
sentiero del bosco! Seguirà in momento di gioco al Parco ! Rientro in sede sempre 
a piedi considerando uno dei tracciati utilizzati dai bambini che vengono a scuola a 
piedi

PIANEZZO - Bellinzona Genitori

Promuoviamo la giornata a scuola a piedi. I genitori dell’asg cadro saranno presenti 
sulla linea per tutto il giorno per assicurare il tragitto! CADRO genitori dell’asg Cadro

Volantino a tutti i partecipanti SONVICO-DINO
Assemblea genitori Sonvico-

Dino

Attività Luogo Referente

Evento principale - linee Pedibus per raggiungere la scuola, decorazione ombrelli a 
tema GIASP e passeggiata all'aperto, con ogni tempo. Animazioni in classe SE e SI 
per tutto l'arco della giornata con Pinguino Pango. Evento realizzato con il 
sostegno del Coordinamento Pedibus Ticino,  Raiffeisen, ams, Meglio a piedi.

STABIO
Direzione scolastica - 

Coordinamento Pedibus Ticino
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Promozione del Pedibus attraverso delle linee per ragigungere la scuola VEZIA Assemblea genitori Vezia

Promozione del Pedibus attraverso delle linee per ragigungere la scuola LOSONE

Percorsi sicuri a piedi per tutti! MORBIO
Direzione scolastica/ 
Assemblea genitori

Pedibus per raggiungere la scuola CHIASSO Pedibus Chiasso

A scuola a piedi LOCARNO - Saleggi Genitori

Inaugurazione Pedibus MEZZOVICO -VIRA Comitato SI

Il nostro desiderio come gruppo genitori di Gnosca è di sensibilizzare i bambini e 
anche i genitori sul percorso casa -scuola. GNOSCA Gruppo genitori Gnosca

Abitiamo ai piedi del Monte Generoso e appena possiamo andiamo alla scuola 
dell'infanzia a piedi, nonostante non ci sia un marciapiede e un percorso "adatto" ai 
bambini. Gli insegnamo comunque l'importanza di spostarsi a piedi e durante i 
nostri tragitti scopriamo suoni e odori presenti nel nostro bellissimo paese di 
Salorino.

SALORINO - Mendrisio Genitori

Inaugurazione Pedibus SOMAZZO - Mendrisio Genitori

Il pedibus partirà alle ore 7:30 dal parco giochi di Besazio e farà le seguenti tappe:

• ore 7:40 fabbrica Quadranti

• ore 7:50 casa per anziani Santa Lucia, Arzo

• ore 7:55 dietro alla Chiesetta Madonna del Ponte

• ore 8:05 piazza Mastri Lapidici Arzesi

Questa bella iniziativa è aperta a tutti i bambini della scuola dell'infanzia, delle 
scuole elementari e ai loro genitori. L'obiettivo è quello di camminare insieme, 
favorire la mobilità dolce e sensibilizzare le autorità e gli automobilisti 
sull'importanza della sicurezza dei bambini sul percorso casa-scuola

ARZO
Gruppo genitori della Montagna 

di Arzo

Sensibilizzazione alle famiglie e organizzazione di 5 linee Pedibus per raggiugnere 
la scuola in sicurezza PORZA Assemblea genitori Porza

Quest'anno abbiamo soltanto ricordato a tutti i bambini, tramite il formulario per 
l'iscrizione, che si svolgerà la Giornata e di venire pertanto a piedi. Provvederemo 
perô ad esporre lo striscione per tutta la giornata.

LAMONE CADEMPINO Assemblea genitori

Attività Luogo Referente

Evento principale - linee Pedibus per raggiungere la scuola, decorazione ombrelli a 
tema GIASP e passeggiata all'aperto, con ogni tempo. Animazioni in classe SE e SI 
per tutto l'arco della giornata con Pinguino Pango. Evento realizzato con il 
sostegno del Coordinamento Pedibus Ticino,  Raiffeisen, ams, Meglio a piedi.

STABIO
Direzione scolastica - 

Coordinamento Pedibus Ticino
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