
PEDIBUS ROMA LAB

Tra le iniziative ispirate alla mobilità sostenibile, e alla sua diffusione nello specifico nel mondo
della scuola, vi è il Pedibus, patrocinato come iniziativa dall’istituto comprensivo Castelseprio a
partire dal 2014 e dall’anno scorso presente nel POF triennale. 

A partire da settembre 2014 un gruppo di genitori ha promosso la nascita di un servizio di Pedibus
all’interno dell’istituto comprensivo Castelseprio che si svolge tutti i  venerdì con tre soste e un
percorso che si snoda all’interno del Parco Marta Russo. 

Inoltre dei genitori volontari insieme a bambini-vigili svolgono un opera di moderazione del traffico
e educazione alla mobilità responsabile davanti all’ingresso della scuola in alcuni casi con l’ausilio
dei vigili urbani.  
La  proposta  nasce  dalla  preoccupazione  per  la  disordinata  mobilitazione  veicolare  intorno  al
piazzale durante gli orari di ingresso e uscita dalla scuola e per la lezione di inciviltà somministrata
ai  ragazzi  dalle  cattive  abitudini  legate  alle  modalità  di  prelevamento  da  scuola  oltre  che  agli
intasamenti e infrazioni abitualmente praticate, rese particolarmente pericolose dalla mancanza di
un marciapiede davanti al cancello delle due scuole affacciate sul piazzale. 
Il progetto nasce con la volontà di allargarsi ad altre giornate e di diffondersi anche con altre linee
per servire il tratto di labaro vecchia oltre che diffondersi in altre scuola della zona.  

Molte le iniziative di animazione dentro il Pedibus già avviate: la giornata nazionale degli alberi, la
passeggiata didattica con la naturalista, un dossier fotografico e informativo realizzato con l’aiuto
dei ragazzi e consegnato all’assessore alla mobilità, un lavoro dei desiderata dei bambini raccontati
con  disegni,  e  alcuni  interventi  con  l’ausilio  dei  vigili  urbani  per  decongestionare  il  traffico
veicolare sul piazzale, sono in programma giornate di pulizia e sistemazione del parchetto giochi e
del piazzale, giornate di giochi antichi davanti alla scuola, lavori e mostre realizzate dai ragazzi che
aderiscono al Pedibus.  

Il progetto Pedibus si propone di migliorare la mobilità da e verso la scuola, sviluppando percorsi
sicuri e sostenibili, di responsabilizzare socialmente i soggetti coinvolti (bambini, genitori, corpo
insegnante, amministrazioni, polizia municipale, associazioni, lo stesso quartiere dove è ubicata la
scuola) a diffondere appunto comportamenti sostenibili nei confronti dell’aria e dell’ambiente, a
rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza che, anche nel proprio piccolo, a partire da
scelte e comportamenti individuali, è possibile migliorare l’ambiente e promuovere il benessere,
quello proprio e quello altrui.

Come aderire 

Se vuoi diventare volontario o far partecipare il tuo bambino contattaci.

Telefono:  Joanna 328 571 5529 • Alessandra 349 459 7993

e-mail: pedibusromalab@gmail.com

Seguici su Facebook o sul nostro blog: www.pedibusromalab.wordpress.com

http://www.pedibusromalab.wordpress.com/
mailto:pedibusromalab@gmail.com

