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AL CONSIGLIERE SMERALDI CHIARA 

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

           AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

           ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

                            LORO  SEDI 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE IN MERITO A: “PIEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA 

G.MAZZINI”. 

In riferimento all’interrogazione in oggetto  si precisa quanto segue: 
 

“Il progetto Piedibus è stato attivato sulla scuola Primaria Mazzini nell’anno scolastico 2010/2011. 
Nella fase preliminare venne somministrato un questionario ai genitori volto a verificare le disponibilità 
sia dei bambini che dei genitori a partecipare al progetto. Il risultato del questionario risultò positivo, 
infatti vennero raccolte circa 50 adesioni tra bambini e genitori. Il progetto è inziato con la 
collaborazione di alcuni volontari in quanto nessun genitore ha poi aderito al progetto come 
volontario. 

Nel primo anno di attività hanno partecipato circa 30 bambini, coadiuvati da  10 volontari (che 
hanno prestato l’attività non sempre in modo continuativo). L’esperienza è stata molto apprezzata 
soprattutto dai bambini. Al progetto è stato inoltre associato un percorso di educazione ambientale, 
sportiva e alimentare, grazie alla collaborazione tra Comune e Direzione Didattica sono stati 
sensibilizzati i genitori e bambini sull’importanza di un minor utilizzo dell’auto e sulla necessità di 
svolgere attività fisica associata ad una corretta alimentazione. Per questi motivi il Piedibus, grazie al 
supporto di Conad, forniva ai bambini che lo utilizzavano un frutto fresco al giorno.  

La difficoltà maggiore è stata quella di riuscire a coinvolgere tutti quei genitori e bambini che 
comunque effettuano il percorso scuola/casa – casa/scuola da soli senza voler partecipare al Piedibus. 
Sono stati anche effettuati 4 incontri aperti ai genitori dal tema: “Come insegnare ai figli a camminare 
da soli”, che hanno visto la partecipazione di circa 80 genitori. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 sono state attivate nuove linee Piedibus per la scuola secondaria di 
primo grado “L.A. Muratori”. 

Fin dal primo momento sono stati coinvolti i ragazzi del Consiglio Comunale, che hanno elaborato 
e proposto i 5 percorsi pedonali e i relativi colori. 

L’importanza di questo servizio è stata duplice: da una parte ha incentivato il minor utilizzo 
dell’auto per recarsi a scuola, dall’altra ha rappresentato uno dei fattori positivi per decongestionare il 
traffico all’entrata ed all’uscita scolastica. 

La scuola riporta quanto segue: 
“….abbiamo organizzato un questionario e da quanto è emerso il 70% dei genitori 
che portano i figli in auto li aspettano ai punti di raccolta. Il 20% è fermamente 
convinto che sia nel proprio diritto portare i figli dove meglio loro pare e cioè 
davanti la scuola con diverse tipologie di spiegazioni quali avere più figli; minor 
tempo d’attesa oppure semplice comodità. Un altro 10% è possibilista: spesso 
utilizza il piedibus, ma alle volte conduce il proprio figlio in auto specie se piove. 



Abbiamo comunque intenzione di riproporre l' esperienza il prossimo anno 
scolastico…” 

 
Per l’anno scolastico 2012/2013 l’attività del Piedibus verrà riproposta ai bambini/genitori che 

frequentano la scuola Mazzini, cercando di coinvolgere i genitori affinché si assumano la completa 
gestione dell’attività di volontariato, in quanto siamo convinti che sia un ottimo progetto ma per poter 
funzionare in modo ottimale, (così come visto in altre esperienze) devono essere i genitori i primi 
partecipanti del progetto. 

Verranno organizzati incontri con i genitori in ogni plesso all’apertura dell’anno scolastico, per 
proporre il progetto del Piedibus, e valutarne, coinvolgendo tutte le parti, la fattibilità”. 
 

Distinti saluti. 
 

      L’Assessore alla Pubblica Istruzione   
 
 
 

    __________________________ 
 

                                            (Dr.ssa Maria Francesca Basile)          


