
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è il PEDIBUS 
 

Il PEDIBUS è un’iniziativa organizzata e finalizzata per promuovere percorsi casa-scuola a piedi. 
L’Amministrazione Comunale propone la realizzazione del PEDIBUS con la collaborazione della 
scuola primaria “Arcobaleno. Dedicata ai bambini di Beslan” di Lavino di Mezzo, delle 
associazioni di volontariato, dei genitori e dei cittadini.  
 
Il PEDIBUS è una realtà già presente in molti paesi europei, ed inizia a diffondersi anche in 
Italia. E’ il modo più sicuro, ecologico, divertente e salutare per andare a scuola. Il PEDIBUS è un 
autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da  adulti, con 
capolinea, fermate, orari e un  percorso prestabilito. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo 
un percorso stabilito e raccogliendo i passeggeri alle fermate del bus predisposte lungo il tragitto.  
 
Il PEDIBUS viaggia con il sole e con la pioggia e con tanta allegria!! 
 
Il PEDIBUS può aiutare i nostri bambini e le nostre bambine a riappropriarsi del piacere di 
camminare, fare del sano movimento, apprendere i fondamenti dell’educazione stradale non solo 
a livello teorico, ma sperimentandoli direttamente e  in tutta sicurezza.  
 
Questo progetto offre un’occasione in più per socializzare, per fare una chiacchierata insieme 
prima di entrare in aula; per diminuire la concentrazione di traffico attorno alle scuole e per  
contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico. Questi sono i motivi che ci hanno spinto a 
realizzare questo progetto nel capoluogo presso la scuola “Caduti per la Libertà” e a proporvi il 
seguente questionario conoscitivo, per conoscere le vostre esigenze e le vostre  eventuali  
disponibilità.  
 
Sicuri del Vostro interesse all’iniziativa vi chiediamo, gentilmente, di compilare e consegnare alle 
insegnanti di classe il questionario allegato entro il 29 gennaio 2016.  
 
Dopo l’elaborazione dei dati che emergeranno dalle vostre risposte, verrà  organizzato un  
incontro pubblico di approfondimento.  
 
Anzola dell’Emilia, 11 gennaio 2016  

       
 
 

                              Vanna Tolomelli 
                             (Assessore all’Infanzia, Istruzione, Famiglia, Formazione e Pari opportunità)  

 



 

 
Questionario ”Pedibus” rivolto agli alunni e alle alunne 

residenti a Lavino di Mezzo 

 
 Andata 
da solo/a □  
accompagnato/a □  
 

2) Quale mezzo viene usato prevalentemente? 
 

 Andata 
piedi □  
bicicletta □  
moto □  
automobile □  
 
3) A che ora esce suo/a figlio/a da casa per raggiungere la scuola?____________ 
 
4) Chi accompagna suo/a  figlio/a a scuola? 
 

 Andata 
Papà □  
Mamma □  
Altri _____________ _________________ 
 
5) La scuola si trova nell’itinerario casa-lavoro dell’accompagnatore?     □  SI   □  NO 
 
6) Quali sono i motivi principali per cui il/la bambino/a viene accompagnato/a? 
 

E’ troppo piccolo □ 

Abitiamo troppo lontano □ 

Per proteggerlo/a dai pericoli del traffico □ 

Lo zaino è troppo pesante □ 

Per abitudine □ 

  
7) Sarebbe interessato a fare utilizzare il “PEDIBUS”a sua figlia o a suo figlio?                                               
□    SI   □    NO 

 
8) Sarebbe disposto/a a collaborare come volontario/a, limitatamente alle sue 
disponibilità, all’iniziativa del “PEDIBUS”?                                          □   SI   □    NO 

 
 
Nome Cognome (dell’adulto volontario)  _______________________________ 
 

Recapito telefonico_____________________________________________ 

e-mail __________________________________________ 
 
 

Firma_________________________ 

 

 

Nome e Cognome dell’alunno_________________________________ 
 

Indirizzo________________________________________________ 
 

Classe frequentata ________________________________________ 
 
1) Sua/o figlia/o effettua il percorso casa-scuola prevalentemente 


