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Che cos’è il Piedibus?

Un autobus senza ruote né motore “guidato” da bambine e bambini.

È questo il Piedibus, l’iniziativa ecologica sostenuta e promossa
dal Comune di Bergamo che permette ai più piccoli di andare a
scuola a piedi accompagnati dai genitori che aderiscono all’ini-

ziativa e la rendono possibile. Il Piedibus è una realtà diffusa in molte città

europee e italiane che coinvolge ogni anno sempre più famiglie.

A Bergamo, il primo Piedibus è partito dall’iniziativa di alcuni genitori del

quartiere di Monterosso nel 2002, e da allora non si è più fermato.

Oggi, il Piedibus è adottato in molte scuole primarie di Bergamo e conta

diverse “linee” in città, tutte contraddistinte da cartelli che
ne segnalano le “fermate”.



Come funziona il Piedibus?
Proprio come un vero scuolabus di linea, il Piedibus parte da un
capolinea e segue un percorso prestabilito raccogliendo i piccoli

passeggeri alle fermate segnalate dai cartelli colorati. Bambine e bambini

possono essere accompagnati dai propri genitori alla fermata più vicina a

casa e aspettare insieme il Piedibus che passa all’orario indicato.

L'iniziativa è gratuita ed è resa possibile dai genitori
che vi aderiscono in forma volontaria.

Piedibus è sicurezza!
Per garantire la completa sicurezza di bambine e bambini, su ogni Pie-
dibus è presente un adulto “autista” - e, quando possibile, un

adulto “controllore” - per raccogliere i bambini alle fermate e accompa-

gnarli lungo tutto il percorso fino a scuola. Il Comune inoltre tute-
la la sicurezza degli adulti accompagnatori fornendo ai volontari
una copertura assicurativa.



Perché scegliere il Piedibus?

È un’iniziativa divertente. Perché i bambini stanno insieme ai com-

pagni prima di entrare a scuola e i genitori trascorrono del tempo pas-

seggiando con i propri figli e i loro amici.

Aiuta a ridurre l’inquinamento. Si limita il traffico in prossimità

degli edifici scolastici e si respira aria migliore.

Incoraggia il senso di responsabilità. I bambini imparano a

muoversi da soli, pur rimanendo sotto la supervisione degli adulti.

Permette di conoscere il quartiere. Passeggiare insieme crea

occasioni per familiarizzare con il contesto e con gli abitanti del quartiere.

Consente di fare un po’ di movimento. Non c’è niente di meglio

di una bella passeggiata per affrontare una giornata tra i banchi di scuola.

Sostiene la tua comunità. Fare parte di un’iniziativa collettiva

favorisce il dialogo e la partecipazione attiva di tutti.

Partecipa anche tu al Piedibus!

Contatta il referente della tua scuola per conoscere il percorso, le fermate

e gli orari del Piedibus e richiedere tutte le informazioni necessarie per

prendere parte all’iniziativa.

Referente:

Scuola:

Scopri di più su

www.bergamorespira.it/piedibus


