Cos’è il Pedibus?

I vantaggi del Pedibus

ll Pedibus è un gruppo di bambini che percorre a
piedi, sotto la guida di un adulto, la strada tra casa
e scuola (o fino alla fermata del bus). È un progetto
partecipativo che incoraggia l’aiuto reciproco tra vicini
e si adatta alle necessità delle famiglie. Mentre vanno
a scuola, i bambini esplorano il loro ambiente e ogni
percorso diventa un’avventura.
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«Ogni percorso è
un’avventura»

Con il sostegno di

Unisci i puntini e colora il tuo disegno
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 Sicurezza e autonomia dei bambini
 Attività fisica quotidiana
 Meno inquinamento
 Convivialità e legami sociali più forti
 Risparmio di tempo per i genitori

ATA Pedibus

4

d

17

5
b

16

c
7

6

8

15
14

12
13

11
10

9

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
www.ata.ch

Con il sostegno di

Creare una linea Pedibus
è facile!

Come funziona?
È molto semplice e funziona come
un vero autobus, ma a piedi.

Parlane con altri
genitori

Riunite le famiglie interessate,
due sono sufficienti per avviare
una linea Pedibus!

Contattate il vostro
Coordinamento cantonale
Il Coordinamento vi aiuterà a
realizzare la vostra linea e vi fornirà
il materiale per la vostra sicurezza.

Definite i dettagli

Il percorso, le fermate, l’orario e le
regole della tua linea sono decisi
insieme agli altri genitori.

– Il percorso e l’orario sono scelti dalle famiglie
in base alle proprie esigenze.
– Gli autisti sono genitori, nonni o altri adulti di fiducia.
– Il bambino si unisce al Pedibus alla fermata
più vicina, indicata da un cartello.

Unisciti al movimento!
L’ATA ha creato dei Coordinamenti cantonali
per accompagnare i genitori nell’avventura del
Pedibus. Ti consigliano e ti sostengono nella
creazione e nel mantenimento delle linee.

Friburgo

Giura

Ginevra

Svizzera tedesca

fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58
geneve@pedibus.ch
022 344 22 55

Materiale informativo
e per la sicurezza
Visitate il sito www.pedibus.ch per avere
maggiori informazioni sull’assicurazione
incidenti e responsabilità civile e per
richiedere il materiale gratuito:
– Gilet, pettorine riflettenti e catarifrangenti
– Cartelli di fermata
– Poster, flyer e disegni da colorare

jura@pedibus.ch
076 465 41 61
pedibus@verkehrsclub.ch
031 328 58 53

Ticino

ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

Vallese

valais@pedibus.ch
076 690 51 68

Vaud

vaud@pedibus.ch
076 330 83 58

