L’ASSOCIAZIONE BICINCITTA’
VCO E LA SCUOLA “MILANI”
E’ il terzo anno consecutivo che Bicincittà VCO e
la scuola “Milani” collaborano per dei progetti
finalizzati alla sensibilizzazione sul tema
della MOBILITA’ SOSTENIBILE.
Attraverso laboratori di disegno, uscite per le vie
della città con la polizia municipale, attività in
aula e incontri con esperti in attività motorie, si
cerca di trasmettere ai bambini alcuni messaggi:
1. il rispetto delle regole e degli altri;
2. la ricchezza e varietà dell’ambiente
urbano;
3. la conoscenza del proprio corpo.
Anche quest’anno le attività avranno come
momento importante lo svolgimento della
BIMBIMBICI, la manifestazione nazionale
promossa dalla FIAB e dal Ministero
dell’Ambiente (maggiori info su
www.bimbimbici.it) che si terrà nel maggio
2013.
Per tenersi informati sulle iniziative legate alla
MOBILITA’ SOSTENIBILE consultare il sito
www.bicincitta-vco.it

COME POSSO DIVENTARE
“AUTISTA” O “CONTROLLORE”
DI PEDIBUS?
Gli adulti che hanno voglia di collaborare nel
servizio Pedibus, devono compilare il modulo
di adesione e consegnarlo presso la scuola
Milani.
Il modulo può essere:
1. scaricato dai siti
www.scuole-milani.it
(sezione “Scuole>Primaria Milani>Inostri
progetti”)

www.comune.domodossola.vb.it
(sezione “appuntamenti in città”)

www.bicincitta-vco.it
(sezione “PROGETTI”)

2. oppure richiesto presso l’ufficio di
segreteria della scuola Milani o presso
lo sportello dell’ufficio Ambiente del
Comune.
Maggiori info possono essere richieste
scrivendo a:
bicincitta@gmail.com
oppure chiamando al cell.
3357123019

SCUOLA PRIMARIA STATALE
“L. Milani”

Noi delle Milani
andiamo a scuola in PEDIBUS
Progetto di educazione alla mobilità sostenibile
“Domo città dei bambini – percorsi sicuri casa-scuola”

Per fare movimento
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sè
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a
scuola

A partire da LUNEDI’ 8 OTTOBRE sono
attive 3 linee (rossa, verde e blu).

Con il contributo del
COMUNE DI DOMODOSSOLA

Assessorato all’Istruzione
Servizio Ambiente

Con la collaborazione di

COS’E’ UN PEDIBUS?
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, è
formato da una carovana di bambini che vanno
a scuola in gruppo, accompagnati da due
adulti, un “autista” davanti e un “controllore”
che chiude la fila.
Il Pedibus, come un vero autobus di linea,
parte da un capolinea e seguendo un percorso
stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate”
predisposte lungo il cammino, rispettando
l’orario prefissato.

COME FUNZIONA?
Il Pedibus funziona come un vero autobus, con
un suo itinerario, degli orari e fermate precise e
stabilite. Una volta iscritti, ci si presenta alla
fermata all’ora del passaggio del bus e si sale.
Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia; riposa
solo quando la scuola è chiusa.
Per il Pedibus la puntualità è fondamentale. I
ritardatari saranno accompagnati a scuola dai
genitori.
Gli adulti vanno ascoltati e seguiti.

Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i
loro amici, facendo sì che arrivino a scuola più
svegli e più tranquilli, già pronti per cominciare
le lezioni.

L’adulto “controllore” compila un “giornale di
bordo” segnando i bambini presenti ad ogni
viaggio e segnalando eventuali comportamenti
inadeguati.

Ogni Pedibus è diverso! Ciascuno si adatta
alle esigenze dei bambini e dei genitori.
Il Pedibus è una realtà in molti paesi del
mondo e inizia a diffondersi anche in Italia.
E’ il modo più sicuro, ecologico e divertente per
andare e tornare da scuola.
Il Pedibus può nascere in ogni scuola dove ci
siano genitori disponibili

Visita il sito www.piedibus.it e
scoprirai che ci sono tantissime scuole
che sperimentano il Pedibus da anni.

PERCORSI ATTIVATI

LINEA ROSSA
largo Partigiani (Capolinea) - via Moscatelli
- via Cassino – via Mauro – via Briacca - via
Battisti - via Città di Lima

LINEA VERDE
Parcheggio Farmacia Comunale (Capolinea)
- via Giovanni XXIII - via Binda - via
Briona - piazza Mercato - via Rosmini

LINEA BLU
Piazza Matteotti/Movicentro (Capolinea) –
via Diaz – via Cioja di Monzone – via
Mazzini – piazza Chavez – via IV Novembre
– via Gibellino – via Rosmini

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Quest’anno scolastico l’attuazione del progetto
prevede la partecipazione dei bambini delle
classi I, II, III, IV e V della scuola Milani.
Dall’anno scolastico 2012-2013, in base alla
disponibilità degli adulti accompagnatori, si pensa
di coinvolgere progressivamente anche le altre
scuole cittadine.

La MAPPA DEI PERCORSI è scaricabile dai siti:
www.scuole-milani.it
(sezione “Scuole>Primaria Milani>Inostri progetti”)
www.comune.domodossola.vb.it
(sezione “appuntamenti in città”)
www.bicincitta-vco.it
(sezione “PROGETTI”)

