
Risultati 

Nella Bassa Friulana attualmente sono attivi 
10  PiediBUS in 9 Comuni su 31 dell’Ass5. 
Quasi 500 bambini partecipanti , una 
sessantina i volontari, una ventina le “linee”, 
decine e decine di “fermate”,  centinaia  i 
kilometri totali percorsi,  tante storie ed 
emozioni da raccontare…
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Metodi

I bambini anziché recarsi a scuola con lo 
scuolabus o con l’auto privata, si aggregano 
ad una comitiva guidata da alcuni addetti che 
li accompagnano fino a destinazione.

Come con lo scuolabus, ci sono regole ed 
orari definiti, diverse linee, fermate, l’autista 
ed il controllore.

Obiettivo 

Lavorare con  le organizzazioni, i sistemi e le 
reti sociali per promuovere un ambiente in cui i 
bambini possano sperimentare scelte salutari 
come il MUOVERSI A PIEDI anziché con i 
mezzi motorizzati.

COSA E’ STATO SEMINATO
Attenzione alla mobilità alternativa e alla 
doverosa sicurezza: particolare cura è stata data 
nel definire i percorsi con il supporto del 
volontariato, protezione civile, polizia 
municipale…

I PiediBUS hanno il patrocinio morale di 
Federesanità ANCI e hanno ottenuto dalla 
Commissione Ministeriale la possibilità di usare il 
logo di “Guadagnare salute”, in quanto progetto 
coerente con gli obiettivi del programma 
stesso ed in possesso dei requisiti richiesti

Tutti i bambini indossano dei gilet ad alta visibilità 
con il logo “Cjaminâ al fâs ben” realizzati con 
contributo 482/1999. 

COSA ABBIAMO RACCOLTO
Il passaggio di un PiediBUS è sempre visto 
con piacere.

Le esperienze dei PiediBUS si sono 
dimostrate un apri-porta che istituzioni ed 
associazioni hanno saputo cogliere per 
parlare con la popolazione anche di altri 
determinanti di salute non solo individuali 
ma anche ambientali. 

I bambini pian piano riscoprono tempi, modi, 
profumi, suoni, sensazioni e luoghi 
sconosciuti dei quali un tragitto “motorizzato” 
li ha di fatto depauperati.

L’attività raccoglie l’intera comunità locale, 
potenziando il messaggio educativo.

Si è constatato come una piccola azione 
impatti in modo forte sull'ambiente fisico con 
drastica diminuzione del traffico e liberi la 
zona dal relativo inquinamento rendendola 
piacevolmente fruibile alla comunità.

L’attività è stata inserita nei POF delle 
scuole.
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