
PROGETTO PIEDIBUS: 
ANDIAMO INSIEME A SCUOLA A PIEDI! 

Anno Scolastico 2013-2014  
Scuole  Primarie A.FRANK di Castelnuovo Rangone e  

DON MILANI di Montale 

Per fare movimento 

Imparare a circolare 

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 

 
PREMESSE  
Il progetto per l’Anno Scolastico 2013-2014, nasce in seguito alla sperimentazione effettuata con il progetto 
pilota nel periodo 22 aprile-31 maggio 2013. Dalla positiva valutazione effettuata a seguito del periodo 
sperimentale, è emersa la volontà da parte di tutti gli attori coinvolti (Comune, Scuola, volontari 
accompagnatori e bambini partecipanti) di riproporre stabilmente il progetto anche per l’Anno Scolastico 
2013-2014.  
Cos’è il Piedibus? Il Piedibus è un autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento 
accompagnati da adulti, con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è un’ esigenza fondamentale. Muoversi 
fuori da casa sviluppa l’autostima, e contribuisce a un sano equilibrio psicologico. 
Questa sola motivazione basterebbe per convincerci a mandare i nostri figli a scuola da soli, ma in realtà ce 
ne sono molte altre. 
All’ entrata e all’ uscita dei bambini, le scuole vengono prese d’assalto dalle automobili che congestionano 
l’intera zona di traffico.  
Paradossalmente siamo proprio noi che per proteggere i nostri figli contribuiamo ad aumentare i pericoli e il 
degrado dell’ambiente. 
Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per rendere la città più vivibile, meno inquinata e 
pericolosa. Dobbiamo cominciare a cambiare le nostre abitudini e il Piedibus ci consente una scelta semplice 
ed efficace.  
Una patologia in aumento a ritmi preoccupanti nel mondo infantile è l’obesità. Pigri e soprappeso, i bambini 
camminano troppo poco, e noi non diamo il buon esempio. 
I pediatri ci insegnano che mezz’ora di cammino al giorno basta ad assicurare il mantenimento della forma 
fisica durante la crescita ed è in grado di prevenire molte gravi malattie croniche. 
Andare a scuola a piedi è un’ occasione per socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore e 
pimpanti all’inizio delle lezioni. Si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli. 
Per paura degli incidenti non limitiamo la libertà dei nostri figli. Muoversi è un bisogno vitale dei bambini.  
Prima o poi saranno liberi di circolare in ogni caso e sarà meglio che siano preparati a difendersi nel traffico. 
 



SOGGETTI PROMOTORI 
Il Progetto Piedibus è promosso e organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone e dall’Istituto 
Comprensivo G. Leopardi di Castelnuovo Rangone, con la collaborazione di singoli volontari. 
 
DESTINATARI 
I bambini/e che frequentano le Scuole Primarie Don Milani di Castelnuovo Rangone e Anna Frank di 
Montale. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
Il Progetto è previsto per l’Anno Scolastico 2013-2014 in due periodi: il primo da fine ottobre alle vacanze 
natalizie e il secondo da metà marzo alla fine dell’anno scolastico. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Per poter partecipare al progetto Piedibus è necessario che i genitori interessati comunichino la 
partecipazione del proprio figlio/a compilando il modulo di adesione che verrà consegnata a scuola ad ogni 
bambino/a; il modulo compilato dovrà poi essere riconsegnato a scuola agli insegnanti. Il servizio è 
completamente gratuito e i genitori /accompagnatori presteranno la loro opera a titolo volontario. 
I volontari interessati ad effettuare gli accompagnamenti potranno dare la loro disponibilità seguendo le 
indicazioni riportate sul modulo distribuito a scuola, nei seguenti modi: mettendosi in contatto con l’Ufficio 
Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone o fornendo il proprio nominativo tramite la sezione Piedibus 
presente sul sito del Comune. Verranno comunque contattate anche le persone che avevano già fornito i 
propri dati e disponibilità, durante il periodo di sperimentazione del Progetto Pilota.  
I bambini nei percorsi casa/scuola sono coperti da polizza assicurativa scolastica. I volontari accompagnatori 
verranno invece iscritti al Registro Comunale dei Singoli Volontari del Comune di Castelnuovo Rangone e 
saranno assicurati per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni che dovessero eventualmente 
subire durante gli accompagnamenti.  
Gli accompagnatori volontari dovranno essere almeno quattro per ogni turno; tale numero potrà subire 
variazioni in base al gruppo di bambini partecipanti. 
Nel caso l’accompagnatore sia impossibilitato ad effettuare il servizio sono possibili sostituzioni; per questo 
motivo tutti gli accompagnatori dovranno essere reperibili fino alle ore 7. E’ importante che i bambini che 
utilizzano il Piedibus si comportino in maniera responsabile e che non mettano a rischio la propria sicurezza 
e quella dei compagni, pena l’esclusione dal servizio. 
Ogni genitore è libero di ritirare il proprio figlio dal servizio Piedibus in qualsiasi momento previa richiesta 
scritta da consegnare agli insegnanti. 
Il Piedibus prevede percorsi a Castelnuovo e a Montale. I bambini, accompagnati dai genitori, possono 
partire dai punti di raccolta o “salire” sul Piedibus durante il percorso. Se il bambino/a dovesse arrivare in 
ritardo al punto di raccolta  e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.  
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo meteorologico, rispettando il calendario scolastico. In caso 
che per motivi imprevisti il servizio non possa essere garantito, la Scuola e i responsabili del servizio 
Piedibus avviseranno per tempo le famiglie.  
 
RUOLO DEI SOGGETTI PROMOTORI 
I soggetti promotori si occuperanno di: 
Comune di Castelnuovo Rangone:  
• predisporre la modulistica per l’iscrizione dei bambini/e al progetto Piedibus e per la ricerca dei 

volontari accompagnatori; 
• individuare tra i volontari un referente del Progetto Piedibus;  
• copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni che 

dovessero eventualmente subire durante gli accompagnamenti previa iscrizione al Registro Comunale 
dei Singoli Volontari; 

• promozione del progetto attraverso i canali istituzionali (sezione dedicata sul sito web del Comune, 
mailing list, comunicati stampa, periodico comunale); 

 
Istituto Comprensivo G. Leopardi di Castelnuovo Rangone:  



• distribuzione ai bambini/e dei moduli di adesione al progetto e raccolta degli stessi dopo l’avvenuta 
compilazione da parte dei genitori;  

• consegna dei moduli di adesione al progetto compilati e restituiti dai genitori, al referente del Progetto 
Piedibus individuato dal Comune di Castelnuovo Rangone;  

• copertura assicurativa dei bambini partecipanti al Progetto Piedibus; 
• inserimento del Progetto Piedibus nel POF – Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013-

2014; 
• promozione del progetto attraverso i canali istituzionali (sito web della Scuola, mailing list); 
 
Entrambe le parti si riservano di valutare congiuntamente il progetto, insieme ai volontari e alle famiglie dei 
bambini che hanno aderito al progetto. La valutazione verrà effettuata sia in itinere attraverso incontri 
periodici sia a conclusione dell’Anno Scolastico 2013-2014. 


