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COS'È IL PIEDIBUS 
 

Il Piedibus è un autobus umano fatto di bambini in movimento accompagnati da 

almeno un adulto sul davanti, che ha il ruolo di autista, e un adulto “controllore” nella parte 

posteriore. Come ogni autobus che si rispetti, il Piedibus ha un suo capolinea e un percorso 

prestabilito, contraddistinto da varie fermate (segnalate da appositi cartelli stradali), alle 

quali vengono raccolti i bambini ad orari prestabiliti. 

Il Piedibus è una realtà inventata in Australia nel 1992 e poi importata in Europa. Fu 

introdotta inizialmente in Danimarca e poi in Inghilterra, con lo scopo di promuovere 

l’esercizio fisico nei bambini.  

Il Piedibus costituisce un buon esempio per tutti: aiuta i bambini a fare movimento 

fisico, insegna loro a circolare per la strada e permette di diminuire il traffico e 

l’inquinamento. Tutto questo all’insegna del divertimento. 

 

Il Piedibus a Musile di Piave 

Il Piedibus è partito anche a Musile di Piave, il nostro paesino, in provincia di Venezia, 

ormai ben 9 anni fa. Il progetto è sostenuto dai volontari che prestano il loro tempo 

gratuitamente come servizio di “autista”. 

Ecco ciò che offre il Piedibus: 

 il servizio viene effettuato solo per le lezioni del mattino e non per le lezioni del 

pomeriggio; 

 in caso di sciopero o assemblea generale il Piedibus non passa, né all'andata né al 

ritorno, in quanto non si conoscono anticipatamente le classi che effettueranno le lezioni 

regolarmente e quali no; 

 anche in caso di neve il Piedibus non passa, né all'andata né al ritorno per motivi di 

sicurezza. 

 
Problema di rilevanza collettiva:  

Prima di tutto, abbiamo analizzato come è nato il servizio di Piedibus a Musile di 

Piave. 

Dalla ricerca dei dati è risultato che molti genitori si lamentavano con la scuola e con i 

genitori all’interno del consiglio di istituto per un problema di conciliazione tra orari di inizio 

lavoro e inizio scuola. Infatti i genitori non riuscivano a portare i figli a scuola in un orario 



consono con l’inizio delle lezioni. Il problema era dettato anche dall’assenza di una rete 

familiare alle spalle che potesse aiutare in ciò, o ancora il dover portare anche altri figli in 

altre scuole superiori, nel paese vicino. 

Purtroppo non esistono indicatori che ci mostrino in modo chiaro quale era la 

pressione del problema. Sappiamo solo, grazie ad un’intervista con l’allora presidente del 

consiglio di istituto, il sig. Lava, che le lamentele che erano arrivate al consiglio erano 

numerose e che quindi andava pensata una soluzione. 

 

L’entrata in agenda del problema: 

Viste quindi le numerose lamentele dei genitori sul problema suddetto, il presidente 

del consiglio d’istituto si attivò per la ricerca di una soluzione. Siccome aveva sentito parlare 

da alcuni conoscenti del progetto Piedibus, decise di informarsi in merito. Presentò quindi 

l’ipotesi di soluzione alla componente genitoriale del consiglio d’istituto e si prodigò per la 

sperimentazione del progetto. 

 

La presa di decisione:  

Il consiglio d’istituto, in data 17 maggio 2007, deliberò le aree progettuali del POF per 

l’anno scolastico 2007/08, includendovi anche il progetto “Piedibus”. 

Dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell’amministrazione comunale, la 

componente genitoriale predispose un questionario (nella foto), che inviò a tutte le famiglie 

degli alunni delle scuole elementari per cercare di capire quante persone fossero davvero 

interessate all’iniziativa.  

 



I risultati del questionario furono i seguenti: 81 adesioni 

centro, 8 a Millepertiche e 14 a Croce (due frazioni
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famiglie, sollecitando soprattutto la necessità di trovare figure volontarie 

autista. Dopo aver ottenuto i numeri n

settembre 2008 il progetto era quasi pronto per partire. Si passò quindi alla ver

itinerari da parte della polizia municipale e all’approvazione finale da parte 

dell’amministrazione comunale.

Finché il 16 febbraio il progetto partì in via sperimentale fino alla fine dell’anno 

scolastico, con lo scopo di valutarne gli effett

periodo di prova, era prevista un’unica linea di servizio. Entro questa data,

segreteria della scuola dovevano essere stati iscritti i 

usufruire di questo sevizio

dell’assicurazione da parte della scuola.

totale di 12 adulti. (Allegato 1 per articolo di giornale relativo all’avvio del progetto 

Piedibus). 

Dato il successo avuto in via 

sperimentale, il progetto Piedibus partì

anche per l’anno scolastico 2009/2010 

e da quel momento non si è più 

fermato. All’inizio del nuovo anno 

scolastico, i bambini iscritti erano 

arrivati a circa una cinquantina per 26 

autisti. Inoltre si inaugurò una seconda

linea di servizio, data la richiesta dei 

genitori aderenti al progetto.

differenza però del progetto iniziale, 

non si è mai riusciti ad attivare anch

due linee di servizio attivate (colore rosso), mentre la freccia verde indica la Chiesa, punto in 

cui le due linee si incontrano e dove vengono smistati i bambini a seconda delle sedi in cui 
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Finché il 16 febbraio il progetto partì in via sperimentale fino alla fine dell’anno 

scolastico, con lo scopo di valutarne gli effetti e le eventuali problematiche

periodo di prova, era prevista un’unica linea di servizio. Entro questa data,

segreteria della scuola dovevano essere stati iscritti i bambini che avevano deciso di 

sevizio e gli autisti volontari per poter procedere con 

da parte della scuola. I ragazzi iscritti erano 16, mentre gli autisti

totale di 12 adulti. (Allegato 1 per articolo di giornale relativo all’avvio del progetto 

avuto in via 

sperimentale, il progetto Piedibus partì 

nno scolastico 2009/2010 

non si è più 

All’inizio del nuovo anno 

bambini iscritti erano 

arrivati a circa una cinquantina per 26 

si inaugurò una seconda 

, data la richiesta dei 

genitori aderenti al progetto. A 

differenza però del progetto iniziale, 

non si è mai riusciti ad attivare anche la terza linea di servizio. Nella foto si posso

i servizio attivate (colore rosso), mentre la freccia verde indica la Chiesa, punto in 

cui le due linee si incontrano e dove vengono smistati i bambini a seconda delle sedi in cui 

totali, di cui 56 a Musile 

Purtroppo però il numero di 

l’avvio del progetto, per tanto 

il consiglio d’istituto decise di inviare un ulteriore questionario alle 

, sollecitando soprattutto la necessità di trovare figure volontarie per il servizio di 

ecessari, la progettazione poteva proseguire e a 

settembre 2008 il progetto era quasi pronto per partire. Si passò quindi alla verifica degli 

itinerari da parte della polizia municipale e all’approvazione finale da parte 

Finché il 16 febbraio il progetto partì in via sperimentale fino alla fine dell’anno 

e le eventuali problematiche. In questo 

periodo di prova, era prevista un’unica linea di servizio. Entro questa data, presso la 

che avevano deciso di 

poter procedere con l’avvio 

I ragazzi iscritti erano 16, mentre gli autisti erano un 
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svolgono le lezioni: una linea prosegue fino al plesso “E. De Amicis” e l’altra fino all’istituto 

comprensivo “E. Toti”. 

Ad ogni ragazzo fu assegnata una pettorina e un 

tesserino di riconoscimento. Le pettorine inizialmente 

furono offerte dalla ditta del presidente del consiglio 

d’istituto, mentre anno dopo anno, visto il successo del 

progetto, diverse attività lavorative del paese hanno deciso 

di attivarsi come sponsor.  

Inoltre, dall’anno scolastico 2009/10 gli autisti, per quanto riguarda l’assicurazione, 

rientrano nell’associazione di volontariato “Nonni vigili” del Paese. I volontari, versando una 

quota associativa annuale di €6, ottengono una copertura assicurativa per il servizio che 

svolgono.  

Tutto il progetto è seguito da una coordinatrice che coordina i vari autisti e si occupa 

delle varie problematiche che potrebbero nascere. Inoltre è stato anche creato un sito 

internet per promuovere il progetto e tenere aggiornati i genitori, con comunicazioni varie. 

 
Attori e interessi:  

Gli attori fondamentali per l’attuazione del progetto Piedibus sono stati: in primis il 

presidente del Consiglio d’istituto e poi tutta la componente dei genitori del consiglio, che 

nonostante le varie difficoltà hanno continuato a portare avanti l’iniziativa, fino alla sua 

attuazione.  

  

I prodotti, gli effetti e gli impatti della polita attuata:  
 

PRODOTTI EFFETTI IMPATTI 
AUTISTI DISPONIBILI: 

• N° 12 in fase 
sperimentale 

• N° 25 circa nel 2009 
• N° 45 circa ad oggi 

N° 2 linee attivate 

BAMBINI CHE HANNO 
ADERITO: 

• N° 16 in fase 
sperimentale 

• N° 50 circa nel 2009 
N° 75 circa ad oggi 

 MOVIMENTO 
 SICUREZZA 
 EDUCAZIONE STRADALE 
 SOCIALIZZAZIONE 
 AMBIENTE 
 RESPIRARE MEGLIO 

 

I prodotti e gli effetti della politica pubblica attuata li abbiamo riassunti nella tabella 

sopra riportata, notando le differenze tra la fase iniziale e quella attuale. Per quanto riguarda 



gli impatti a lungo termine che il progetto Piedibus ha avuto, li abbiamo riassunti con 

movimento, sicurezza, educazione stradale, socializzazione, ambiente e respirare meglio. 

Vediamoli in dettaglio: 

 MOVIMENTO. Il Piedibus dà la possibilità a ogni bambino di fare del regolare esercizio 

fisico. È dimostrato che i bambini più sono attivi e più diventeranno adulti attivi. 

Solo 15 minuti di tragitto a piedi per andare e tornare da scuola può costituire la metà 

dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini; 

 SICUREZZA. I bambini che vanno a scuola con il Piedibus sono parte di un gruppo 

grande e visibile, che è sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta sicurezza. Ciò 

rassicura i genitori che non si fidano di mandare i loro figli a scuola da soli; 

 EDUCAZIONE STRADALE. Il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire “abilità di pedoni”, 

così quando inizieranno ad andare in giro da soli saranno più preparati ad affrontare il 

traffico. 

 SOCIALIZZAZIONE. Il tragitto per andare a scuola dà la possibilità ai bambini di parlare 

e farsi nuovi amici; quando arrivano a scuola hanno già fatto la loro chiacchierata e sono 

più pronti a far lezione; 

 AMBIENTE. Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico 

attorno alle scuole: questa minore concentrazione di auto aiuta a ridurre l’inquinamento 

atmosferico e a migliorare l’ambiente a beneficio di tutti; 

 RESPIRARE MEGLIO. Alcune ricerche hanno dimostrato che percorrere un breve 

tragitto in automobile ci espone di più all’inquinamento atmosferico che non andando a 

piedi lungo lo stesso percorso! Usando il Piedibus quindi i bambini potranno respirare aria 

più pulita e risvegliarsi, prima di sedersi in classe a lavorare. 

 

 
 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1: 

 


