
 

IL PROGETTO PEDIBUS … spiegato da una mamma:  

 
   Cos’è il Pedibus? E’ un progetto attivato presso la scuola primaria Levi a partire dal 2013. 

Si tratta di un “autobus” umano formato da “passeggeri” bambini e “autisti” adulti, che si 

recano a scuola forniti di giubbotti catarifrangenti, rispettando orari e fermate prestabilite. I 

primi anni si è potuto usufruire del supporto di volontari dell’Auser. Successivamente molti 

genitori e nonni si erano resi disponibili a prestare servizio. Così, considerando anche il 

significato intrinseco del progetto, ci si è resi conto che non aveva molto senso far intervenire 

volontari che provenivano per lo più da altre zone della città e raggiungevano il quartiere con 

la macchina. 

   Lungo il tragitto i bambini hanno l’opportunità di stare insieme, socializzare e conoscersi 

meglio. Chiacchierando e scherzando arrivano a destinazione più svegli e allegri. Allo stesso 

tempo si rendono conto del mondo che li circonda: si abituano a conoscere il proprio quartiere 

e, perché no, anche alcune regole di educazione stradale. Questo permette loro di orientarsi 

meglio e di diventare più sicuri di sé. 

   Valore aggiunto è il fatto che si contribuisce a non inquinare l’ambiente. Dunque, oltre a 

trasmettere il messaggio educativo di una mobilità sostenibile, si riduce notevolmente il 

traffico di automobili nelle vicinanze della scuola. 

   Non da ultimo, è da considerare la comodità del servizio per tutti quei genitori che hanno 

difficoltà ad accompagnare i propri figli. Nel corso degli anni il numero di partecipanti è stato 

altalenante per diversi fattori, tra cui l’ubicazione delle famiglie rispetto alla scuola. Tuttavia 

l’affluenza di scolari che usufruiscono del servizio è sempre notevole, sia per motivi di 

necessità, sia per il piacere e la voglia dei ragazzi di fare una piacevole passeggiata con i 

propri compagni. 

   Da mamma, e “autista” del Pedibus ormai da anni, posso affermare con convinzione che si 

tratta di un’iniziativa piuttosto divertente per i bambini, un progetto estremamente positivo 

per tutti, volontari compresi, con una concezione ecologica e di notevole impatto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ecco i due percorsi organizzati per arrivare a scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ROSSA 

h. 8.10  

Partenza dal supermercato 
TIGROS, su via Spreafico 

h. 8.15   

Fermata all’incrocio con 
Piazza Donatello 

h. 8.21   

Fermata all’incrocio con via 
Vasari 

h. 8.25    

Arrivo a scuola 

LINEA GIALLA 

h. 8.15  

Partenza dal Parcheggio in 
Largo Enea Picchio 

h. 8.20   

Fermata all’incrocio con via 
Bollati 

h. 8.23     

Fermata all’incrocio con via 
Juvarra 

h. 8.25    

Arrivo a scuola 


