
 
Giornata internazionale a scuola a piedi – 16 settembre 

2022 
Programma – cantone Ticino  

 

Ecco i principali eventi annunciati nel Canton Ticino. Se desiderate maggiori informazioni 
su un evento, contattate il coordinamento Pedibus Ticino, che sarà lieto di fornirvi 
informazioni: ticino@pedibus.ch 

AGNO  
Programma: A scuola a piedi! 

ARBEDO  
Programma : Festa con merenda  

AROGNO  
Organizzazione: Istituto scolastico  

Programma: Giornata meglio a piedi, giornata di lavori con tutti i gruppi dell'Istituto 
Scolastico. 

ARZO  
Programma: Si parte da Besazio e da Meride per andare a scuola (anche dell’infanzia) ad 
Arzo. 

BELLINZONA  
Organizzazione: Gruppo Pedibus 

Programma: A scuola in Pedibus! 

BELLINZONA - GORDUNO 
Organizzazione: Gruppo genitori Gorduno 

Programma: Vogliamo creare una linea di pedibus e questo sarà il primo passo 

BIOGGIO  
Organizzazione: Scuole comunali Bioggio  

Programma: Tutti i bambini si recheranno a scuola a piedi attraverso i percorsi sicuri 
realizzati con il Piano di mobilità scolastica. 



BRISSAGO  
Organizzazione: Coordinamento Pedibus Ticino, istituto scolastico, assemblea dei 
genitori 
Programma:  3 cortei Pedibus raggrupperanno tutti i bambini e le bambini delle scuole di 
Brissago, accompagnati da artisti di strada. Attività di sensibilizzazione sulla mobilità 
sostenibile in classe.  

CADENAZZO  
Organizzazione: Istituto scolastico comunale di Cadenazzo 

Programma: L'Istituto scolastico comunale di Cadenazzo prende parte all'iniziativa 
organizzando delle attività tematiche per sensibilizzare bambini e famiglie. 

CAMORINO  
Organizzazione: Insegnante  

Programma: Con la mia classe, faremo una passeggiata nei dintorni, in più lo stesso 
giorno ci sarà il clean-up day e trovo che è bello unire e sottolineare l'importanza del 
rispetto per la natura sia andando a piedi sia rendendo consapevoli i bimbi di come sia 
irresponsabile gettare rifiuti per terra e andare in auto. 

CASLANO 
Organizzazione: Pedibus Caslano  

Programma: A scuola in Pedibus! Red carpet all'arrivo! 

CHIASSO 
Programma: Esposizione fotografica 20 anni di Pedibus (3-18 Settembre)  

CLARO  
Organizzazione: Gruppo genitori di Claro  

Programma: Il lunedì il nostro gruppo distribuisce informazioni e organizza quanti più 
possibili Pedibus.  

CUGNASCO-GERRA 
Organizzazione: Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra 

Programma: Il 16 settembre le sezioni SI faranno un’uscita nelle strade del paese che 
portano alle varie sezioni SI. La SE parteciperà al Pedibus e verrà lanciata una challenge 
che porta a calcolare i chilometri fatti a piedi durante l’anno sul percorso casa-scuola. 

GAMBAROGNO-VIRA  
Organizzazione: Scuola dell’Infanzia 

Programma: Tutti a piedi  



GAMBAROGNO-PIAZZOGNA 
Organizzazione: Scuole di Piazzogna  

Programma: I bambini raggiungeranno la scuola a piedi e faremo dei giochi di accoglienza 
e sensibilizzazione sul piazzale. 

INCELLA  
Organizzazione: Linea pedibus incella 

Programma: Pedibus in festa!  

LOSONE 
Organizzazione: Assemblea Genitori Istituto Scolastico Losone 

Programma: Linee Pedibus al mattino. Giochi in strada davanti all’SI al pomeriggio 

LUGANO-BARBENGNO  
Organizzazione: Assemblea Genitori Barbengo 

Programma: Lo striscione verrà esposto sul piazzale scolastico come ogni anno e insieme 
alla direzione scolastica organizzeremo la Giornata A Scuola a Piedi. I dettagli saranno 
definiti ad inizio anno scolastico. 

LUMINO 
Organizzazione: Istituto scolastico Lumino  

Programma: Rifacimento dell'arredo stradale posto agli incori pericolosi del percorso 
Casa-Scuola. Progettazione di nuova segnaletica per i percorsi sicuri. 

Coinvolgimento delle famiglie per la giornata ed eventualmente ipotesi dell'attivazione di 
linee Pedibus o servizio di pattugliamento incroci ed attraversamenti. 

MELANO-MAROGGIA 
Organizzazione: Assemblea dei Genitori degli Allievi dell'Istituto Scolastico Melano-
Maroggia 

Programma: sensibilizzare sulla mobilità a piedi. 

MENDRISIO 
Organizzazione: linea Pedibus Mendrisio 

Programma: Pedibus in festa!  

MORBIO INFERIORE  
Organizzazione: Gruppo genitori Morbio Inferiore 

Programma: A scuola a piedi! 



NOVAGGIO 
Organizzazione: Gruppo Pedibus 

Programma: Ci sono diversi ritrovi presso i paesi di Miglieglia, Curio, Bedigliora, Banco, 
Novaggio e mamme e bambini si recano allegramente a piedi a scuola. 

NOVAZZANO  
Organizzazione: Scuola Elementare Novazzano  

Programma: A scuola a piedi! 

ORIGLIO – PONTE CAPRIASCA  
Organizzazione: Comitato Genitori Origlio-Ponte Capriasca 

Programma: Organizzazione della Giornata internazionale a scuola a piedi per le due 
Scuola Infanzia (Origlio-Ponte Capriasca)  e per la Scuola Elementare (Ponte Capriasca). 
La nostra azione è quella di pattugliare, insieme ad altri genitori volontari, tutti i passaggi 
stradali un po' pericolosi in entrambi i comuni. Al passaggio pedonale davanti alla Scuola 
Elementari, stenderemo il nostro bel tappeto rosso: uno per mostrare ai bambini dove 
esattamente attraversare e in secondo luogo sensibilizzare l'automobilista. Il nostro 
grande obiettivo per il nuovo anno scolastico è quello di sensibilizzare maggiormente tutti 
quanti coinvolti nei nostri due Comuni: Istituto Scolastico, bambini, genitori, Comuni sulla 
sicurezza stradale e mettere di più in sicurezza il percorso casa-scuola.  

PREGASSONA 
Organizzazione: Linea Pedibus  

Programma: Pedibus in festa!  

RIVA SAN VITALE  
Organizzazione: Scuole riva san vitale (elementari e infanzia) 

Programma: Corteo alla mattina con l'invito ai partecipanti a vestirsi da supereroi. 
Colazione sul piazzale scolastico. 

STABIO 
Organizzazione: Istituto scolastico Stabio 

Programma: Inviteremo le famiglie a permettere ai bambini di venire a scuola a piedi 
tramilte l'invio a casa di una lettera 

TENERO-CONTRA 
Organizzazione: Scuole di Tenero-Contra  

Programma: Sensibilizzare il percorso casa-scuola a piedi ed accogliere gli allievi con una 
colazione. 



VACALLO  
Organizzazione: Direzione scolastica  

Programma: Tutti a scuola in Pedibus, chiusura parcheggio davanti alla scuola con 
consegna dei diplomi "Giornata a piedi" e incontro con una campionessa sportiva 

 

 

 

 


