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IL MEZZO PIU’ ALLEGRO, ECOLOGICO ED ECONOMICO PER ANDARE A SCUOLA
 

Cos’e’ il Piedibus 
 
Il piedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che vanno a scuola 
in gruppo accompagnati da due/tre adulti volontari (
almeno un “autista” all’inizio della fila ed un “controllore” che la chiude.
Come un vero autobus di linea, il piedibus parte da un capolinea seguendo un percorso 
prestabilito (non troppo lungo), che raccoglie i passegge
il cammino rispettando un orario.

 
Obiettivi 

 
- Movimento: dà la possibilità a ogni bambino di fare un regolare esercizio fisico 
- Educazione stradale: i bambini acquisiscono “abilità pedonali”, così quando inizieranno a 

muoversi da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico
- Autonomia: permette ai bambini, anche ai più piccoli, di sperimentare la loro autonomia, 

all’interno di un contesto sicuro. 
- Socializzazione: il tragitto per la scuola dà la possibilità ai bam

amici 
- Ambiente: ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno 

alle scuole, questo aiuterà a ridurre l’inquinamento.
- Risparmio: i genitori ne ottengono un risparmio di tempo e di denaro ne

accompagnamenti del mattino. I genitori che richiedono il pulmino comunale per tragitti 
molto brevi possono avere una valida alternativa e risparmiare così il pagamento del 
servizio (sarà infatti richiesto solo un piccolo rimborso spese).

- Comunità: richiede l’attivazione di diversi soggetti della comunità (genitori, nonni, 
insegnanti, tecnici comunali, negozianti, ecc…) intorno ad un obiettivo comune.

 

Il Piedibus a Zola Predosa 
 
- L’idea è emersa nel 2010 parallelamente da un gruppo di genitor

interessati a perseguire gli obiettivi del piedibus 
- Insieme alla Polizia Municipale sono stati studiati 

“capolinea”, per le tre scuole primarie (Riale, Albergati e Ponte Ronca), ma i pe
flessibili e possono essere costruiti in base ai luoghi di abitazione dei bambini che si 
iscrivono.   

 
- Soggetti coinvolti: 

• Comune di Zola Predosa 
• Comitati Genitori di Zola Predosa
• Accompagnatori volontari
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IL PIEDIBUS   

IL MEZZO PIU’ ALLEGRO, ECOLOGICO ED ECONOMICO PER ANDARE A SCUOLA

Il piedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che vanno a scuola 
in gruppo accompagnati da due/tre adulti volontari (generalmente genitori o nonni), con 
almeno un “autista” all’inizio della fila ed un “controllore” che la chiude.
Come un vero autobus di linea, il piedibus parte da un capolinea seguendo un percorso 
prestabilito (non troppo lungo), che raccoglie i passeggeri alle “fermate”, predisposte lungo 
il cammino rispettando un orario. 

: dà la possibilità a ogni bambino di fare un regolare esercizio fisico 
: i bambini acquisiscono “abilità pedonali”, così quando inizieranno a 

uoversi da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico 
: permette ai bambini, anche ai più piccoli, di sperimentare la loro autonomia, 

all’interno di un contesto sicuro.  
il tragitto per la scuola dà la possibilità ai bambini di parlare e farsi nuovi 

ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno 
alle scuole, questo aiuterà a ridurre l’inquinamento. 

i genitori ne ottengono un risparmio di tempo e di denaro ne
accompagnamenti del mattino. I genitori che richiedono il pulmino comunale per tragitti 
molto brevi possono avere una valida alternativa e risparmiare così il pagamento del 
servizio (sarà infatti richiesto solo un piccolo rimborso spese). 

hiede l’attivazione di diversi soggetti della comunità (genitori, nonni, 
insegnanti, tecnici comunali, negozianti, ecc…) intorno ad un obiettivo comune.

 
 
 
 
 
 

parallelamente da un gruppo di genitori e dai servizi comunali, 
interessati a perseguire gli obiettivi del piedibus  
Insieme alla Polizia Municipale sono stati studiati alcuni percorsi, con diverse possibilità di 
“capolinea”, per le tre scuole primarie (Riale, Albergati e Ponte Ronca), ma i pe

e possono essere costruiti in base ai luoghi di abitazione dei bambini che si 

Comitati Genitori di Zola Predosa 
Accompagnatori volontari 

IL MEZZO PIU’ ALLEGRO, ECOLOGICO ED ECONOMICO PER ANDARE A SCUOLA 

Il piedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che vanno a scuola 
generalmente genitori o nonni), con 

almeno un “autista” all’inizio della fila ed un “controllore” che la chiude. 
Come un vero autobus di linea, il piedibus parte da un capolinea seguendo un percorso 

ri alle “fermate”, predisposte lungo 

: dà la possibilità a ogni bambino di fare un regolare esercizio fisico  
: i bambini acquisiscono “abilità pedonali”, così quando inizieranno a 

: permette ai bambini, anche ai più piccoli, di sperimentare la loro autonomia, 

bini di parlare e farsi nuovi 

ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno 

i genitori ne ottengono un risparmio di tempo e di denaro negli 
accompagnamenti del mattino. I genitori che richiedono il pulmino comunale per tragitti 
molto brevi possono avere una valida alternativa e risparmiare così il pagamento del 

hiede l’attivazione di diversi soggetti della comunità (genitori, nonni, 
insegnanti, tecnici comunali, negozianti, ecc…) intorno ad un obiettivo comune. 

i e dai servizi comunali, 

, con diverse possibilità di 
“capolinea”, per le tre scuole primarie (Riale, Albergati e Ponte Ronca), ma i percorsi sono 

e possono essere costruiti in base ai luoghi di abitazione dei bambini che si 
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• Direzione Didattica ed Istituto Comprensivo di Zola Predosa 
• Associazione Auser 

 
- Percorsi attivi a.s. 2020_2021 
Al momento sono attivi 2 percorsi: 
Per la scuola primaria Calamandrei: 
Capolinea: Piazzale antistante la Posta (via Risorgimento) 
Fermate: Via Cellini angolo via Alfieri, Passerella, Via Respighi angolo via Dante, Via Respighi 
angolo via Predosa. 
 
Per la scuola primaria di Ponte Ronca 
Capolinea: Via Risorgimento - Nuovo insediamento - Passaggio pedonale “Barchessa” 
Fermate: Via Risorgimento/angolo via Leonardo da Vinci, Via Risorgimento di fronte al civico 
273.  
 
 
- Iscritti e accompagnatori 

• N. accompagnatori totali a.s. 2020_2021: 25 
• N. bambini iscritti a.s. 2020_2021: 70 

 
 
MA VOGLIAMO FAR NASCERE MOLTE PIU’ LINEE. SERVE IL CONTRIBUTO DI TUTTI!! 
 
Per informazioni: 

- Comune di Zola Predosa – Politiche Giovanili e Pedagogiche  
Mail: polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it;  tel. 0516161666 - 3311368570 
 

- Comitati Genitori di Zola Predosa. 
Mail: comitatogenitorizolapredosa@gmail.com 
Mail: sara.pregnolato81@gmail.com 

 

 


