PEDIBUS: REPORT INCONTRI SCUOLE
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
PUNTO DELLA SITUAZIONE LINEE ATTIVE E
STRATEGIE NUOVI COINVOLGIMENTI

Gli incontri sono stati organizzati con la collaborazione dei Mobility Manager Scolastici e previo
coordinamento con la scuola circa la data, l’orario e le modalità di svolgimento.
Per ciascun incontro, il gruppo di lavoro DEMOS ha predisposto preliminarmente una
comunicazione destinata alle famiglie per invitarle presso il plesso di pertinenza (allegati 1 e 2): la
scuola ha successivamente provveduto a divulgare l’invito tramite i canali istituzionali
(pubblicazione sul sito, circolare scolastica) e inoltrandolo tramite chat di classe ai rappresentanti.
In alcuni casi, oltre (o in sostituzione) all’incontro ad hoc sul tema Pedibus, i referenti DEMOS per il
progetto Pedibus, sono intervenuti durante le riunioni “interclasse”, appuntamenti preorganizzati
dalle scuole per presentare alle famiglie - tramite i rappresentanti di classe – i progetti che
interesseranno la scuola durante l’anno scolastico: tale opportunità ha consentito di favorire la
disseminazione del progetto tra tutte le classi e in particolare tra quelle delle prime, “nuove
arrivate” nella vita scolastica del plesso.
Durante l’incontro è stato esposto brevemente il progetto DEMOS e in particolare l’iniziativa
Pedibus.
L’obiettivo dell’iniziativa è la promozione delle linee già attivate durante il precedente anno
scolastico, o nei casi in cui queste fossero state per varie ragioni sospese, sollecitare una
riattivazione anche in virtù dei nuovi arrivi tra le famiglie delle prime.
Con l’occasione si è potuto illustrare gli ottimi risultati raggiunti durante i primi mesi di attivazione,
in particolare relativamente a:
•
•
•

accoglienza molto positiva da parte dei bambini e delle famiglie
ai riscontri positivi segnalati dagli insegnanti sui bambini aderenti al Pedibus quanto a
puntualità e maggiore partecipazione/coinvolgimento
un impatto positivo sulla sicurezza degli spazi antistanti l’ingresso scolastico.

Sono state altresì evidenziati alcuni aspetti più critici: la necessità di trovare maggiore
coinvolgimento tra le famiglie al fine di arricchire il numero di accompagnatori volontari e dare
una maggiore alternanza a coloro che fin da subito si sono generosamente resi disponibili; una
richiesta di maggior coinvolgimento anche da parte della scuola e del corpo docente, al fine di
sensibilizzare anche in classe all’adesione al Pedibus; una permanenza dei problemi legati al
traffico davanti la scuola nel momento dell’ingresso/uscita da scuola, con la richiesta di un
intervento da parte dell’Amministrazione Comunale di Prato magari con presenza anche saltuaria
della polizia municipale allo scopo di limitare il numero di auto circolanti e stazionanti nei pressi
della scuola. Si è infine sottolineato che l’importanza di questa iniziativa tocca gli aspetti della
qualità dell’aria, della sicurezza stradale e della qualità della vita urbana (tempo e spazio liberato,
strade più a misura anche dei bambini e dunque di tutti), ha importanti ripercussioni sulla salute (il
movimento quotidiano nella lotta all’obesità soprattutto tra i più piccoli).

Scuola primaria Da Vinci - Vergaio
•
•
•
•
•

Prato: 15 ottobre 2019
Ora inizio incontro: 17,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna – Legambiente e Daniele Mirani Simurg Ricerche Livorno
Presenti per la scuola primaria Da Vinci - Vergaio: , MMS Maria Antonietta Fusco, referente
di plesso Ilenia Musotto, vicepreside Claudia Poli e DS Mario Battiato e i genitori
Ora conclusione incontro: 18,30

L’incontro si è svolto a seguito della richiesta da parte della Mobility Manager Scolastica dell’IC
Gandhi, la quale anche su spinta di alcune famiglie, si è resa disponibile ad attivare il progetto
Pedibus nel plesso di Vergaio.
Durante l’incontro è stata analizzata la cartografia a disposizione e sono state identificate delle
prime traiettorie di percorso. Visto l’interesse da parte dei partecipanti, sono stati lasciati materiali
sufficienti per attivare una prima linea sperimentale (gilet per bambini e accompagnatori,
cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione, materiali informativi).

Scuola primaria Meucci
•
•
•
•
•
•

Prato: 4 novembre 2019
Ora inizio incontro: 21,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna – Legambiente
Presenti per la scuola primaria Meucci: Gaia Pieraccioli (MMS) e la vicepreside Francesca
Gori; 1 genitore referente per le linee Pedibus
Ora conclusione incontro: 22,00
Linee attive: 2 – linea orsetti e linea lupi

L’incontro non ha, purtroppo, visto una grande partecipazione; più che a un disinteresse per
l’argomento possiamo supporre che le ragioni debbano essere addotte alle avverse condizioni
meteo di quella serata.
Questa scuola è, infatti, una delle più attive sul fronte della partecipazione al Pedibus, fin dal suo
avvio nella primavera del 2019. Fin da subito, infatti, sono state identificate e attivate tre linee che
hanno proseguito fino a giugno’19. Nel settembre 2019 sono ripartite due delle tre linee (1 orsetti4 lupi). Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno scolastico (gilet per
bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione, materiali
informativi).

Scuola primaria De André
•
•
•
•
•
•

Prato: 13 novembre 2019
Ora inizio incontro: 17,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna – Legambiente
Presenti per la scuola primaria De André: DS Giulia Cappellini, MMS Leonardo Pampaloni,
insegnanti e genitori
Ora conclusione incontro: 17,30
Linee attive: 2 – linea orsetti e linea lupi

L’incontro si è svolto durante la riunione “INTERCLASSE” organizzata dalla scuola. La presenza
della Dirigente Scolastica che ha introdotto il progetto DEMOS e il Pedibus con parole di
grande entusiasmo, ha sicuramente favorito l’accoglienza delle informazioni relative alla
possibilità di aderire al Pedibus da parte di chi non lo avesse fatto, in particolare delle classi
prime.
Anche questa scuola è una delle più operative e partecipi rispetto a questa iniziativa e vanta
ben tre linee Pedibus attive dall’inizio del 2019 fino a fine anno scolastico 2018-2019.
A settembre sono ripartite due delle tre linee (orsetti e panda). La terza linea tuttavia potrebbe
ripartire a breve o in primavera, forse con alcune variazioni relativamente agli itinerari, per
venire incontro ad alcune richieste avanzate dalle famiglie interessate: cambio di itinerario e di
capolinea (es. da piazza mercatale) per poter consentire l’adesione di nuovi bambini.

Scuola primaria Don Milani
•
•
•
•
•
•

Prato: 14 novembre 2019
Ora inizio incontro: 17,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna – Legambiente
Presenti per la scuola primaria Don Milani: le insegnanti Carla Bergonzini e Marzia Chiti, 1
genitore
Ora conclusione incontro: 18,00
Linee attive: 1 – linea 2 panda (+ riattivazione della linea 1 orsetti, in seguito agli incontri)

L’incontro non ha, purtroppo, visto una grande partecipazione; più che a un disinteresse per
l’argomento possiamo supporre che le ragioni debbano essere addotte alle avverse condizioni
meteo di quella serata. Questa scuola è infatti stata protagonista di diversi incontri molto
partecipati relativi al tema della mobilità. La mancata riattivazione della seconda linea creatasi
nella scorsa stagione è dovuta al cambio di esigenze familiari e lavorative degli accompagnatori
coinvolti.
Il genitore presente ha tuttavia raccolto l’invito ad attivarsi per coinvolgere altri genitori e far
ripartire la linea 1 orsetti. Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno
scolastico (gilet per bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di
iscrizione e materiali informativi).
Presso la stessa scuola, nel giorno 27/11/2019 alle ore 18,00, Elena Canna, ha preso parte alla
riunione interclasse organizzata dalla scuola e ha avuto modo di presentare il progetto Pedibus a
tutti i presenti (genitori rappresentanti di classe e insegnanti del plesso)

Scuola primaria Ammannati
•
•
•
•
•
•

Prato: 19 novembre 2019
Ora inizio incontro: 17,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna – Legambiente, Daniele Mirani Simurg Ricerche
Presenti per la scuola primaria Ammannati: MMS Patrizia Di Brino, genitori
Ora conclusione incontro: 18,30
Linee attive: 1 – linea 1 orsetti (+ riattivazione della linea 2 panda, in seguito agli incontri)

L’incontro non ha, purtroppo, visto una grande partecipazione; i genitori presenti hanno
evidenziato la generale difficoltà nel coinvolgere altri genitori in tutte le iniziative extrascolastiche. Durante l’incontro, la referente della linea 2 panda, ha spiegato che la sospensione da
settembre è stata dovuta alla scarsa partecipazione da parte degli altri genitori che usufruiscono
giornalmente del Pedibus. Ha tuttavia deciso, soprattutto in virtù delle richieste da parte dei
bambini della sua linea, di riprovare a partire, anche se con una frequenza settimanale ridotta.
E’ stata discussa la possibilità di un maggior coinvolgimento da parte della scuola, es. un’adesione
da parte di tutte le classi al progetto Annibale che si ripeterà ad anno nuovo; una maggiore
promozione del Pedibus anche da parte degli insegnanti verso i bambini; la possibilità da parte dei
bambini che aderiscono al Pedibus di farsi promotori verso gli altri bambini, facendo alcune
interventi nelle classi e distribuendo degli inviti ad aderire.
Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno scolastico (gilet per
bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione e materiali
informativi).
Presso la stessa scuola, nel giorno 27/11/2019 alle ore 18,00 Daniele Mirani ha preso parte alla
riunione interclasse organizzata dalla scuola e ha avuto modo di presentare il progetto Pedibus a
tutti i presenti (genitori rappresentanti di classe e insegnanti del plesso)

Scuola primaria Pizzidimonte
•
•
•
•
•
•

Prato: 21 novembre 2019
Ora inizio incontro: 17,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Daniele Mirani e Ilaria Rapetti (Simurg Ricerche
Livorno)
Presenti per la scuola primaria Pizzidimonte: maestra Barbara Tozzi e i genitori
Ora conclusione incontro: 18,30
Linee attive: 1 – linea panda

Nella fase di apertura dell’incontro si è fatto il punto sulla linea attiva e si sono, assieme ai genitori
presenti, elaborate una serie di strategie che possono essere utili alla pubblicizzazione del
progetto e, di conseguenza, ad ampliare la linea attualmente attiva con l’adesione di nuovi
bambini/genitori volontari ed eventualmente, ripristinare la linea 3 dei pinguini che si è chiusa a
primavera dello scorso anno scolastico.
Di seguito, per punti, i genitori presenti all’incontro hanno suggerito che:
•
•

•
•

le maestre, in classe, parlino maggiormente dell’iniziativa invogliando tutti i bambini ad
aderire al Pedibus;
i referenti Demos per il progetto Pedibus siano presenti, con un banchetto, alla festa di
Natale della Scuola (“Pizzimerenda”) in modo da approfittare della presenza di molti
genitori per promuovere l’iniziativa (data ancora da destinarsi);
la polizia municipale potrebbe organizzare alcune lezioni in classe con il duplice scopo:
formare sulla sicurezza stradale e promuovere il Pedibus;
che l’area nelle immediate vicinanze della Scuola, venga chiusa al traffico mezz’ora prima
dell’entrata e dell’uscita dei bambini

Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno scolastico (gilet per
bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione e materiali
informativi).

Scuola primaria Pizzidimonte
•
•
•
•

Prato: 19 dicembre 2019
Ora inizio “pizzimerenda”: 16,30
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Ilaria Rapetti (Simurg Ricerche Livorno) ed Elena
Canna (Legambiente)
Ora conclusione “pizzimerenda”: 17,30

Così come convenuto durante l’incontro del 21 novembre, il gruppo di lavoro del progetto Demos,
ha presenziato alla festa di Natale – “pizzimerenda” - organizzata dalla scuola stessa e a cui hanno
aderito moltissimi genitori, con i loro bambini.
L’occasione ha permesso di creare contatti con alcuni genitori che non conoscevano l’iniziativa
Pedibus. E’ possibile che la presenza del gruppo di lavoro del progetto Demos alla festa della
scuola, abbia stimolato la partecipazione al Pedibus e che, per la primavera, si aprano nuovi
scenari con nuove adesioni.

Scuola primaria Iqbal
•
•
•
•
•
•

Prato: 26 novembre 2019
Ora inizio incontro: 18,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Daniele Mirani e Ilaria Rapetti - Simurg Ricerche
Livorno
Presenti per la scuola primaria Iqbal: maestra vicaria Elena Rudalli e i genitori
Ora conclusione incontro: 19,00
Linee attive: 2 – linea orsetti e linea panda

Nella fase di apertura dell’incontro si è fatto il punto sulle linee attive e si è, assieme ai genitori
presenti, elaborato una serie di strategie che possono essere utili alla pubblicizzazione del
progetto e, di conseguenza, ad ampliare le linee attualmente attive con l’adesione di nuovi
bambini/genitori volontari ed eventualmente, e istituire una terza linea, quella dei pinguini.
Di seguito, per punti, i genitori presenti all’incontro hanno suggerito che:
•
•
•
•

•

venga predisposta una bacheca, nell’atrio, dove esporre le foto dei bambini che
raggiungono la scuola a piedi, con il Pedibus;
i bambini che hanno aderito al progetto si rechino nelle altre classi per promuovere la loro
esperienza;
vengano promossi dei laboratori di fumetti che raccontino la storia del Pedibus
(storytelling)
i referenti Demos per il progetto Pedibus siano presenti, con un banchetto, alla festa di
Natale della Scuola in modo da approfittare della presenza di molti genitori per
promuovere l’iniziativa (data ancora da destinarsi);
la polizia municipale potrebbe organizzare alcune lezioni in classe con il duplice scopo:
formare sulla sicurezza stradale e promuovere il Pedibus;

Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno scolastico (gilet per
bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione e materiali
informativi).

Scuola primaria Marcocci
•
•
•
•
•
•

Prato: 28 novembre 2019
Ora inizio incontro: 17,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna -Legambiente
Presenti per la scuola primaria Marcocci: la referente di plesso Emanuela Blanco e
l’insegnante Santina Sanzo, 1 genitore
Ora conclusione incontro: 18,00
Linee attive: 1 – linea orsetti

Durante l’incontro si è fatto il punto sulle linee attive e si è, assieme ai presenti, elaborato una
serie di strategie che possono essere utili alla pubblicizzazione del progetto e, di conseguenza, ad
ampliarne la partecipazione.
Di seguito, per punti, alcune delle soluzioni proposte:
•
•
•

Rinnovo adesione alla campagna Annibale il serpente sostenibile in primavera, con
un’attenzione speciale per i partecipanti al Pedibus (doppio bollino o bollino specifico);
i bambini che hanno aderito al progetto si rechino nelle altre classi per promuovere la loro
esperienza;
la polizia municipale potrebbe organizzare alcune lezioni in classe con il duplice scopo:
formare sulla sicurezza stradale e promuovere il Pedibus;

Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno scolastico (gilet per
bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione e materiali
informativi).

Scuola primaria Santa Gonda
•
•
•
•
•
•

Prato: 3 dicembre 2019
Ora inizio incontro: 20,30
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna -Legambiente – Daniele Mirani Simurg
Presenti per la scuola primaria Santa Gonda: MMS Maria Rosella Barba, DS Giovanni
Quercioli, genitori
Ora conclusione incontro: 21,30
Linee attive: 3 – linea 1 orsetti, linea 2 panda, linea 3 pinguini

Durante l’incontro si è fatto il punto sulle linee attive e si è, assieme ai presenti, elaborato una
serie di strategie che possono essere utili ad una ulteriore estensione dell’attività ad ulteriori linee
di Pedibus (potenzialmente altre due, la 2B -panda bis e la 5-tartarughe).
Di seguito, per punti, alcune delle soluzioni proposte:
•
•

•
•
•

•

Rinnovo adesione alla campagna Annibale il serpente sostenibile in primavera, con
un’attenzione speciale per i partecipanti al Pedibus (doppio bollino o bollino specifico);
i bambini che hanno aderito al progetto si rechino nelle altre classi per promuovere la loro
esperienza; i genitori si sono già fatti promotori di una scheda divulgativa che i bambini
potrebbero usare per diffondere l’invito ai loro coetanei.
la polizia municipale potrebbe organizzare alcune lezioni in classe con il duplice scopo:
formare sulla sicurezza stradale e promuovere il Pedibus;
promuovere il Pedibus durante iniziative ed eventi scolastici in modo da arrivare a quanti
più genitori possibile
i genitori suggeriscono di stampare le mappe dei percorsi evidenziando quelli già attivi e
quelli che invece necessitano di iniziativa da parte di genitori volontari: lo scopo è stimolare
l’iniziativa delle famiglie
per allargare l’attività di Pedibus a quante più scuole possibile del territorio, si suggerisce di
organizzare specific stand informativi durante manifestazioni cittadine (es. Prato Urban
Run, la Maratonina…)

•

la MMS suggerisce di premiare le scuole aderenti al Pedibus con una targa o altro premio
(es, un albero da piantare in giardino) che verrà consegnato alla presenza del Sindaco o
degli assessori di riferimento.

Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno scolastico (gilet per
bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione e materiali
informativi).

Scuola primaria Mandela
•
•
•
•
•
•

Prato: 4 dicembre 2019
Ora inizio incontro: 17,00
Presenti per il gruppo di lavoro Demos: Elena Canna -Legambiente
Presenti per la scuola primaria Mandela: genitori
Ora conclusione incontro: 18,00
Linee attive: 1 – linea orsetti

L’incontro non ha, purtroppo visto una grande partecipazione; i genitori presenti hanno
evidenziato la generale difficoltà nel coinvolgere altri genitori nel Pedibus: nonostante diversi
bambini vengano a scuola a piedi lungo il tragitto del Pedibus preferiscono non aderire per
motivi di difficoltà nel coordinarsi per il ritrovo.
E’ stata discussa la possibilità di un maggior coinvolgimento da parte della scuola, es.
un’adesione da parte di tutte le classi al progetto Annibale che si ripeterà ad anno nuovo; una
maggiore promozione del Pedibus anche da parte degli insegnanti verso i bambini; la
possibilità da parte dei bambini che aderiscono al Pedibus di farsi promotori verso gli altri
bambini, facendo alcune interventi nelle classi e distribuendo degli inviti ad aderire.
Con l’occasione sono stati consegnati i materiali utili per il nuovo anno scolastico (gilet per
bambini e accompagnatori, cartellini di riconoscimento, spille, fogli di iscrizione e materiali
informativi).

Allegato 1: comunicazione

Allegato 2: comunicazione

