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Attività Luogo Contatti

Lettera invito alle famiglie ad andare a scuola a piedi, colazione 
offerta, proiezione filmato Pedibus e presentazione del progetto

Istituto Scolastico 
Lamone-Cadempino

patriziabizzini@libero.it 

Venerdì 22 settembre 2017 per la “Giornata meglio a piedi” la 
Direzione dell’istituto scolastico comunale in collaborazione con 

l’Assemblea dei genitori e il Municipio di Balerna, organizzerà per 
ogni quartiere di Balerna delle linee Pedibus dimostrative. Gli scolari 

ed i loro genitori potranno così sperimentare il funzionamento del 
Pedibus e il piacere di effettuare gli spostamenti casa-scuola a piedi. 
Alla fine delle lezioni pomeridiane verrà offerta una merenda a tutti e 

subito dopo sarà possibile provare e seguire diverse attività che 
spazieranno dall’atelier per imparare a spostarsi con un monociclo 

alla lezione di Tukkifitness, dal montare un cavallo al disegnare con i 
gessetti su una strada senza automobili, dalla dimostrazione del 

gruppo Parkour Ticino al percorso per biciclette, dal salire sull’auto 
che si ribalta per la dimostrazione dell’utilità delle cinture di sicurezza  
al teatrino di strada ecc. Il pomeriggio terminerà con un ricco aperitivo 

in compagnia.

Balerna info@studiofattorini.ch

Animazione con palloncini Pedibus da far volare tutti assieme Rancate sara.Balmelli@croceverde.ch 

Siccome siamo in poche mamme faremo il tragitto con i palloncini, 
gridando "meglio a piedi" poi, a scuola, faremo volare i palloncini.

Mendrisio comitatogenitorimendrisio@gmail.com 

Colazione per i genitori dei bambini che arriveranno a scuola/asilo a 
piedi + pedibus

Lugano saram@bluewin.ch

Merenda in fattoria con torte e un po' di animazione S. Antonino agissa6592@hotmail.com 

Pedibus festivo Bignasco jessicasarra85@gmail.com 

Bissone: chi arriva in auto e chi arriva a piedi si dà appuntamento 
mattina e pomeriggio in un parcheggio a cinque minuti dalla scuola. 
Tutti insieme, bambini e adulti, camminano poi insieme (o in 
trotinette) verso la scuola. Premieremo i bambini con i palloncini ATA

Bissone / Melide elena.casellini@edu.ti.ch 

La direzione della scuola sensibilizzerà i genitori per far si che quel 
giorno i bimbi arrivino a scuola a piedi (o bici, o troti, o altro ...) e nella 
pausa del pomeriggio ci sarà  il lancio di palloncini. Ogni bambino 
avrà però la possibilità di attaccare al suo palloncino un cartoncino 
dove avrà scritto un pensiero riguardante la giornata. In modo che 
anche in classe si potrà parlare del tragitto casa-scuola.

Claro barbara@antognini.ch 

Pedibus e tavolo informativo Pedibus Locarno Solduno

Pedibus dimostrativo per tutti gli allievi SE Locarno bofy9@hotmail.com 

GIORNATA INTERNAZIONALE A SCUOLA A PIEDI 2017 
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Segnaleremo con l'aiuto delle autorità comunali i percorsi consigliati 
per la mobilità  lenta decorandoli con i cartelloni realizzati dalle classi 
lo scorso anno e aggiungendo palloncini e manifesti, Useremo anche 
le nuove girandole che ci invierete per segnalare a pedoni e 
automobilisti i percorsi dei bambini. Pattuglieremo gli incroci principali 
durante le ore di uscita ed entrata a scuola. Davanti  la scuola, nel 
punto di attraversamento verrà  srotolato il tappeto rosso che lo 
scorso anno ha riscosso entusiasmo di grandi e piccini. I docenti 
sono stati invitati ad approfondire con gli allievi la relazione percorso 
casa-scuola con il miglioramento della qualità  dell'aria.

Origlio-Ponte 
Carpisca

marina.santi@sunrise.ch 

Pedibus dimostrativo per tutti gli allievi SE Morbio Inferiore ale.crive@bluewin.ch 

Palloncini ai bambini che vanno a scuola a piedi e decorazioni lungo 
il percorso casa-scuola

Sementina monilein79@hotmail.com 

A Malvaglia Pedibus dimostrativo, intanto solo per l'andata al mattino 
e il ritorno al pomeriggio. Saranno i membri del comitato 
dell'assemblea genitori che si occuperanno di guidare i 2 gruppi di 
bambini 

Serravalle genitori.serravalle@gmail.com 

Il Pedibus della mattina, alla quale sono invitati a partecipare tutti gli 
allievi della scuola, si trasformerà in un unico allegro serpentone 
Guidato da Marina Girola, educatrice e insegnante teatrale che da 
anni collabora in performance di teatro di strada oltre che in progetti 
di integrazione a favore dei disabili. Seguiranno un’animazione, il 
lancio dei palloncini ed una merenda sana a base di frutta e verdura 
per tutti i bambini

Vacallo SE Caterina Bassoli ticino@pedibus.ch

Pedibus dimostrativo Melano Maroggia claudia.tallarini@gmail.com

Pedibus	dimostrativo Chiasso carlo.formenti@chiasso.ch

8 punti di ritrovo a Tenero (suddivisi in base alle zone e ai percorsi 
sicuri dal piano di mobilità scolastica di Tenero-Contra). 
In ogni punto ci saranno dei genitori responsabili che all'orario 
stabilito (es 8.10 e 13.10) accompagneranno i bambini a scuola ! 
Nei giorni precedenti al 22 settembre ogni allievo preparerà una 
girandola a scuola. Chi parteciperà ad uno degli 8 pedibus porterà la 
sua girandola.

Tenero Contra sheila.leoni@edu.ti.ch 

Promozione	della	giornata	e	distribuzione	dei	palloncini Cadro assembleagenitoricadro@gmail.com

In occasione della giornata internazionale di venerdì 22 settembre 
abbiamo deciso di allestire un piccolo "infopoint" del Pedibus magari 
decorandolo con il tema della natura e dell'aria...e dei piedi. Pertanto 
avrei bisogni di opuscoli informativi da poter distribuire quel giorno a 
chi vuole qualche informazione in più. Dove posso trovarli?Abbiamo 
chiesto anche ai maestri di ben pubblicizzare la giornata con il 
volantino che abbiamo stampato dal vostro sito. Lo stesso giorno 
distribuiremo il sondaggio. Insomma una vera campagna "Pedibus" e 
poi speriamo di poter aver un buon riscontro e...annunciarvi presto 
una nuova linea!

Riva San Vitale pfisterste@hotmail.com 

Esposizione di cartelloni informativi sul Pedibus Cadenazzo bofy9@hotmail.com

Altri eventi a Novazzano -
Genestrerio, 
Gentilino, Losone

	

Istituto di Manno-Gravesano tutti gli alievi arriverano a piedi a scuola 
acompagnati dai docenti e dai genitori.  

Manno-Gravesano
sc.manno-gravesano@edu.ti.ch


