Pedibus a Milano
Andiamo a scuola
con gli amici.
Pedibus a Milano

Ufficio Scolastico
ambito territoriale di Milano

MEGLIOMILANO

Scuole e Associazioni
Comitati di Genitori e Nonni

Pedibus a Milano
è un progetto
del Comune di Milano
Famiglia, Scuola
e Politiche Sociali realizzato
in collaborazione con:
Mobilità, Trasporti e Ambiente
Infrastrutture e Lavori Pubblici
Polizia Locale e Sicurezza
Comunicazione
Agenzia della Mobilità

Si ringrazia la Feltrinelli per il sostegno
alla realizzazione del progetto Pedibus.
Insieme all'Amministrazione Comunale,
a MeglioMilano e Camina, la Feltrinelli
partecipa al dialogo intorno al tema
della qualità della vita dei bambini
a Milano. In particolare, la Feltrinelli
organizza incontri e laboratori sui temi
della mobilità, della sicurezza
e dell'ambiente, propone percorsi
di lettura per le classi e premia le scuole
che con più entusiasmo aderiscono
ai Pedibus donando loro libri per
le biblioteche scolastiche.
Progetto finanziato con i fondi
della Lg. 285/97
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ANDIAMO A SCUOLA CON GLI AMICI

Per saperne di più visita il sito www.pedibusmilano.it
Vuoi saperne di più sul Pedibus, il mezzo più alternativo
ed ecologico della città di Milano?
Consulta il sito www.pedibusmilano.it
Informazioni
Comune di Milano - Settor e Servizi per Minori e Giovani
Ufficio Iniziative Socio-educative
via Porpora 10 - 20131 Milano - Tel. 02 884.62758 - 68295
FSP.GiovaniIniziative@comune.milano.it
www.comune.milano.it
Associazioni MeglioMilano e Camina
Tel. 02 76020589
E-mail: pedibus@meglio.milano.it

Cos’è un Pedibus
Il Pedibus è formato da tanti bambini che vanno a scuola insieme
camminando. Stanno come su uno scuolabus, ma vanno a piedi,
con il sole, con la pioggia e con la neve.
Ogni giorno genitori, nonni e volontari accolgono i bambini
al capolinea e partono, facendo salir e a bordo altri bambini
e bambine lungo il per corso, fino a scuola.
Ogni fermata del Pedibus si riconosce grazie
a un apposito cartello segnaletico.
Pedibus è un progetto promosso dal Comune di Milano,
con il concorso di vari settori dell’Amministrazione
comunale, delle Associazioni MeglioMilano
e Camina e con il sostegno di Libr erie Feltrinelli.

Come si fa?
Le scuole che vogliono organizzare il loro Pedibus possono aderire
al progetto “Andiamo a scuola con gli amici. Pedibus a Milano”
e ricevere supporto organizzativo e tecnico, consulenza scientifica
e pedagogica.
Attraverso questionari, rilevamenti e mappature del quartiere,
si definiscono insieme alla Polizia Locale i tragitti da percorrere
in sicurezza fino a scuola.
Genitori e nonni disponibili accompagnano i bambini, sperimentando
insieme a loro i percorsi.
Finalmente, tutto è pronto e il Pedibus può partire!
Condizioni indispensabili per la buona riuscita dei Pedibus
Sensibilità ai temi dellʼambiente, della salute, della sicurezza

Dialogo, collaborazione e partecipazione attiva di tutti: scuola, famiglia,
associazioni, istituzioni periferiche e centrali

Inserimento del progetto Pedibus nel Piano dellʼOf ferta Formativa della scuola

Individuazione di un gruppo promotore nella scuola, composto da insegnanti e genitori,
che sostenga e dia impulso alle attività

10 buoni motivi
per andare
a scuola col Pedibus
1 È divertente, tutti insieme si forma un serpentone colorato
2 È bello, si cammina, si chiacchiera e si fa amicizia
3 È sicuro, cʼè un adulto che “guida” il Pedibus
4 È salutare, camminare fa bene

5 È ecologico, si usano meno automobili e si inquina meno

6 È importante, si fa qualcosa di utile per se stessi, gli altri, lʼambiente
7 È educativo, si impara a conoscere la strada e le sue regole
8 È veloce, sui marciapiedi non cʼè traf fico

9 È economico, camminare non costa nulla

10 È contagioso, fa venir voglia anche ai più pigri di andare a piedi!

