
Cari genitori,

siamo lieti di comunicarvi che dal 17 settembre 2014 è operativo il PEDIBUS LABARO, un autobus 
umano che va a piedi, formato da un gruppo di bambini "passeggeri" e da due o piu� adulti "autisti"e 
"controllori". Il pedibus da la possibilità al vostro bambino/a di sperimentare una nuova modalità per 
raggiungere la propria scuola.

Uno studio Istat del 2013 rivela che ben il 57,1% dei piccoli fino a 5 anni, il 47,5% dei bambini delle 
elementari e il 38,7% dei ragazzi delle medie vengono accompagnati a scuola in auto anche quando la  
distanza casa/scuola è inferiore al chilometro.

Ogni giorno negli orari di ingresso ed uscita dei bambini da scuola, sulle vie e nelle aree antistanti all'edi ficio
scolastico, il traf fico ristagna creando ingorghi e congestioni a volte anche con conseguenze gravi per la 
sicurezza. Gli effetti negativi sono ben visibili a tutti: peggioramento della sicurezza stradale dei pedoni, 
inquinamento dell’aria e da rumore, problemi respiratori per lo smog inalato, sovrappeso, mancanza di 
autonomia e apprendimento dei bambini, ecc. 

Desideriamo una citta� a misura di bambini o di auto? 

I bambini hanno bisogno di una citta� che li riconosca, che li rispetti come cittadini, che li accolga, che 
permetta loro di muoversi e vivere non solo i recintati spazi verdi, ma anche strade, piazze, cortili. 

Contemporaneamente all'attivazione del Pedibus, pertanto, abbiamo provveduto a segnalare 
all'Amministrazione Municipale tutte le criticità relative alla viabilità pedonale dell'area intorno alla scuola e 
dei percorsi interessati dal Pedibus, invitando anche i bambini a comunicarci le proprie impressioni (negative
e positive). 

Il Pedibus e� il modo piu� sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola.

Grazie a questa iniziativa ogni venerdì i bambini che hanno scelto di aderire al Pedibus, si recano a scuola a 
piedi suddivisi in gruppetti accompagnati da due adulti volontari. Lungo il tragitto i bambini hanno modo di 
chiacchierare con i compagni, stare all'aria aperta, osservare il paesaggio che attraversano, fare un sano 
movimento prima dell'impegno scolastico e anche imparare sul campo le norme che regolano la circolazione 
dei pedoni. 

Attualmente è attiva una sola linea di Pedibus che parte alle 8.00 da l.go Nimis (piazzale del  mercato) 
e arriva alla scuola primaria di Castelseprio alle 8.30, passando per una fermata intermedia a via 
Lusevera (parcheggio compreso tra via Frascheri e viale Gemona del Friuli) alle 8.15. L'obbiettivo è di
aggiungere anche altre tre linee, una che parte da Labaro vecchia,  una da Collidoro e la terza che 
possa servire le classi a tempo normale con ingresso alle 8.06. Altro obiettivo è quello di estendere nel 
tempo il servizio a tutti i giorni della settimana e, perchè no, anche per l'uscita. Vi invitiamo a 
contattarci per suggerimenti e richieste.

Per fare tutto questo però abbiamo bisogno di incrementare il numero dei volontari.

Chi puo� fare l'accompagnatore? 

I primi volontari sono gli stessi genitori ma un importante contributo puo� essere dato anche dai nonni, dai 
parenti, dagli amici, dagli studenti, dai pensionati, da tutti gli adulti, legati alle famiglie o alla scuola e dai 
volontari delle associazioni cittadine. 

L’impegno richiesto al momento e� di un giorno a settimana (il venerdì) per 30 minuti circa. 

Se siete interessati a collaborare con il progetto PEDIBUS LABARO, contattateci: 

Daniela 333 2140448 - Giada 339 3440802 – email: pedibuslab@gmail.com.

In portineria trovate i moduli per l'adesione del bambino e per l'adesione come volontario. 

Vi aspettiamo.

PEDIBUS LABARO


