
CONTATTI

Coordinatori del progetto 
Associazione Tralenuvole 
Referente Elena Paciotti, M. Francesca Piccini 
Tel. 370 3083416 
e-mail: info@associazionetralenuvole.it 

Organizzatori responsabili 
Multicentro CEAS RA21- Comune di Raven-
na Referente Luana Gasparini 
Tel. 0544 482266
e-mail: lgasparini@comune.ra.it stampato su carta ecologica al 100% 

 
LE  SCUOLE  INTERESSATE
Anno scolastico 2018 - 2019

Scuola primaria Torre 
Punto raccolta: Piazzale Coop Faentina

Scuola primaria Randi  
Punto raccolta: Piazza Brigata Pavia

Scuola Primaria Mordani  
Punto raccolta: Piazzale Giustiniano 

Scuola Primaria M. Bartolotti 
Savarna
Punto raccolta: Piazza Belloni/Cangina

Pensate ad una scuola 
all’ora di entrata..

macchine parcheggiate alla meglio lungo i 
lati della strada o sui marciapiedi,

portiere che si aprono
improvvisamente

bambini che attraversano inaspettatamente

confusione e pericolo...

Ma un’alternativa c’è:

il

       Anno scolastico 2018 - 2019       

UN PEDIBUS 
TARGATO 
RAVENNA



1. Facciamo esercizio fisico    
camminando in compagnia

2. Impariamo i segnali e le regole    
della strada

3. Viaggiamo in sicurezza

4. Rispettiamo l’ambiente

5. Respiriamo un aria migliore

6. Ci divertiamo!

ALCUNE REGOLE

• Puntualità... il Pedibus non può 
aspettare

• Un unico punto di accoglienza: non 
ci sono fermate durante il tragitto

• Comunicare sempre eventuali assenze

• Osservare comportamenti corretti che 
garantiscano la sicurezza di tutti

• Garantire una continuità nella 
partecipazione volontaria dei genitori/
nonni accompagnatori

• Aggiornare ad intervalli regolari il 
calendario degli accompagnatori

6  BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE 
IL PEDIBUS

       

        

Il PEDIBUS è 
uno scuolabus 
a piedi. 
Un gruppo di bambini che va a scuola in 
compagnia. 

Il gruppo viene scortato da almeno due 
adulti, un autista e un controllore. 

I genitori dei bambini iscritti aderiscono 
al progetto in modo volontario e 
offrono la loro disponibilità sulla base di 
turnazioni precedentemente stabilite (la 
partecipazione volontaria dei genitori/
nonni/zii/ecc. è il fattore essenziale per la 
riuscita del progetto)

     
Il Pedibus ha una fermata di partenza, un 
tragitto pedonale sicuro e predefinito e una 
destinazione finale, la scuola, raggiungibile 
solitamente in una decina di minuti circa.

Il Pedibus viaggia con qualsiasi 
condizione meteo.

     I bambini indossano una   
        pettorina ad alta visibilità che 
     sarà fornita dagli organizzatori.

Sport  ed esercizio fisico
Istruttori sportivi qualificati ci faranno  
appassionare all’attività fisica all’aria  
aperta e ci insegneranno la postura  
corretta per camminare.

Un abbinamento vincente: 
Musica e Sport

Ritmo e Musica 
Esperti di musica con l’ausilio di alcu-
ni strumenti musicali ci aiuteranno ad  
imitare le Marching Band americane.

A SCUOLA A RITMO 
DI

Una scelta consapevole per una 
mobilità sostenibile
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