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Mobilità scolastica

Pedibus

Bicibus

A cura di 
Giancarlo Odoardi
Coordinatore Interregionale
FIAB Abruzzo Molise
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di area
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aziendale

Piani spostamenti

Casa-lavoro Casa-scuola

Mobility Managers: I RAPPORTI
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COMPETENZE
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Suggerimenti

COME FUNZIONA

• Gli alunni aderenti all’iniziativa sono accompagnati lungo il tragitto casa-scuola e ritorno 
da volontari accompagnatori (genitori, parenti, insegnanti, volontari dell’Associazione, …)

• Il Pedibus/Bicibus segue percorsi per i quali è previsto un capolinea e fermate intermedie 
contraddistinti da un segnaletica ben visibile e riconoscibile

• Consigliato l’uso delle pettorine. Il Bicibus il caschetto, il pedibus un cappellino

COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA

• Per partecipare i genitori compilano il modulo d’adesione (in distribuzione presso la 
scuola da riconsegnare agli insegnanti)

• La disponibilità dei genitori a partecipare direttamente all’iniziativa, collaborando 
all’accompagnamento e/o all’organizzazione viene segnalata nel modulo d’adesione (i 
genitori interessati a collaborare le prime volte si aggregano alla comitiva così da 
apprenderne il funzionamento e le regole)

• La collaborazione dei genitori è fondamentale per la realizzazione del progetto. Non è 
necessario essere sempre disponibili, ma può bastare anche alcune volte
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Modulistica

Modulo per i bambini Regolamento per accompagnatori
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Bicibus o Pedibus?

• Età, distanza, altimetria, sicurezza, contesto ...

Organizza chi ha volontà

• Associazioni, genitori, il Comune o la scuola ...

Prima la ciclabile o prima il bicibus?

• L’importante è iniziare e non aspettare

Quando iniziare? Con quale frequenza?

• Spot, cadenzato, frequente, strutturato

Bicibus: per quale fascia di età?

• Quel che conta è la capacità di stare in bici

Come si progetta una linea?

• Capolinea, fermate: dal semplice al complesso

Quali attrezzature?

• Pettorine, corde, cappellino, caschetto (bici) ..

Chi paga?

• Finanzia chiunque può e vuole

ALCUNE DOMANDE
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Due scenari complementari
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LE MAPPE ...
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LE MAPPE ...
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... E LA SEGNALETICA
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... E LA SEGNALETICA
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... E LA SEGNALETICA
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... E LA SEGNALETICA
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Il coordinamento

TELEGRAM

WHATSAPP
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A piedi e in bici = meno auto

LA SCUOLA CAMBIA LA CITTA’


