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PIEDIBUS
cAMMin-cAMMinA

AndAre A scuolA

Mette in Moto

l’AllegriA!
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il sindaco
è anche 
il difensore
dei diritti dei 
Bambini

 Ho avuto la fortuna di veder partire  
per il loro primo viaggio i Piedibus  
 di Castiglione, Montaletto e Milano 
  Marittima e di accompagnare i ragazzi  
    a scuola. 

   È vero che il Piedibus è il modo più  
    sano, sicuro, divertente ed ecologico  
   per andare e tornare da scuola:  
  meno auto e quindi meno gas  
di scarico, si fa del movimento che fa 
bene alla salute e si sta insieme  
agli amici in allegria. È una bella 
esperienza. 

Per questo il Comune ha voluto 
 realizzare questo libretto per  
  far conoscere a tutti il “bus che va  
  a piedi” e per  ringraziare chi permette  
 i viaggi del Piedibus, insegnanti e   
genitori che accompagnano i ragazzi.   
   Nella speranza che il Piedibus possa 
    partire anche in altre scuole  
          del nostro territorio.
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 er fare
movimento

mparare
a circolare

splorare il 
 proprio quartiere

 iminuire il traffico
e l’inquinamento

nsieme
 per divertirsi

ambini più allegri
 e sicuri di sè

 n buon esempio
per tutti

vegliarsi bene e arrivare
 belli vispi a Scuola

Perché il 
Piedibus?
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6 buone
ragioniIl Piedibus è un autobus umano, 

formato da un gruppo di bambini 
accompagnati da due adulti 
(un “autista” che apre la fila e  
un “controllore” dietro), che camminano 
lungo un percorso prestabilito, con  
il suo capolinea e le fermate,  
e a determinati orari.

I “passeggeri” aspettano il piedibus 
alla propria fermata e, quando arriva, 
si inseriscono nella fila e via tutti 
insieme!

Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia.

Per riconoscersi e farsi ben vedere  
ognuno indossa un cappellino giallo.

Lungo il percorso si chiacchiera 
con gli amici, si imparano cose molto 
utili sulla sicurezza stradale  
e si diventa un po’ più indipendenti.

Ogni Piedibus nasce per soddisfare 
le esigenze dei bambini e dei loro genitori.

Andare a piedi
a scuola (+/- 15 min)

è già la metà
dell’esercizio fisico

giornaliero
raccomandato
per i bambini

Un Piedibus è
un bel gruppo di 

bambini,
ben visibile

e sorvegliato
Nel tragitto, 

tra una chiacchiera 
e l’altra, si ha 

l’occasione di farsi
nuovi amici

I bambini
del Piedubus

saranno pedoni più 
attenti e preparati 
quando inizieranno

ad andare in giro 
da soli

I Piedibus
non inquinano, 

soprattutto 
attorno alla 

scuola

Studi recenti
hanno dimostrato 

che si è più esposti 
all’inquinamento 

stando in auto
anziché a

piedi

e a scuola
si arriva più

svegli!
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fatto il 

Piedibus?
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1) presso le scuole si recepisce l’interesse 
dei genitori per l’iniziativa; 
per ogni scuola si possono prevedere anche 
più “linee” con diversi percorsi; 

2) un gruppo tecnico (rappresentanti  
degli assessorati alle politiche giovanili e 
alle politiche ambientali, delle scuole  
e dei genitori) definisce i potenziali  
percorsi, gli orari, le modalità di 
accompagnamento, la segnaletica, 
eventuali maggiori protezioni dal traffico 
lungo il percorso;

3) ogni “conducente” ha una lista dei 
bambini abbonati al Piedibus e registra le 
presenze / assenze; 

i bambini devono essere accompagnati dai 
genitori - o altri adulti autorizzati - alla 
propria fermata del Piedibus.

come 
funziona?
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Castiglione
di Cervia

Strada Statale Bagnolo SP254

dove è già 
operativo:

Viale Ravenna
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SP71bis

SP71bis

Vi
a 

Bo
lla
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Via Ugo La MalfaVia Far
ne

ti

a montaletto

un nuovo 
Piedibus?

In tutte le realtà scolastiche del nostro 
territorio ci sono le condizioni  
per intraprendere questa esperienza, 
utile ai ragazzi e alle loro famiglie, alla 
comunità e all’ambiente: 
tutte le scuole, con i loro ragazzi, 
insegnanti e genitori, sono invitate a 
partecipare all’organizzazione e avvio  
di un nuova “linea” di Piedibus.

A questo scopo, il personale  
degli uffici  
Politiche Ambientali  
(tel. 0544 979 151)  
e Politiche Giovanili  
(tel. 0544 979 252)  
del Comune di Cervia  
è a disposizione 
delle scolaresche.
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andiam, andiam,
andiamo a scuola andiam, 

con la mano nella mano andiam,
andiamo col piedi bus!

mi alzo la mattina e sono più felice, ù
c’è un amico che aspetta solo me.
mano nella mano piano camminiamo
e insieme chiacchieriamo
di giochi e di tv.

andiam, andiam,
andiamo a scuola andiam.
con la mano nella mano andiam
andiam col piedi bus!

L’aria fresca in viso il sole fa cucù
Lo zaino sulle spalle
il cappello giallo e blu
Passo dopo passo siamo già arrivati
cantando una canzone
ci divertiamo di più!

andiam, andiam,
andiamo a scuola andiam,

con la mano nella mano andiam
andiam col piedi bus!

uuuuuuuaH!

Tutti in
Piedibus!!!
(canzoncina)

1
ascoltare gli accompagnatori
e ubbidirgli 

2 
con il Piedibus si cammina 
e non si corre

3 
non spingere i compagni

4 
mantenere la fila

5 
indossare il cappellino giallo

attenzione 
bambini: 

le 5
regole

da rispettare 
per far parte
del Piedibus
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