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Il passaparola fra genitori è importante

perchè siamo noi adulti a scegliere con e
per i ns. figli.
Non è scontato che un bambino sappia
cosa è un PIEDIBUS;
a volte basta parlarne in casa e scoprire
insieMe gli aspertti positivi.
In tanti comuni bergamaschi e d'Italia
sono attive esperienze PIEDIBUS;
alcuni bambini vanno a piedibus per
comodità, altri per stare con il gruppo di
amici (lo fa uno lo fanno gli altri) altri
vanno a piedibus perchè fa bene
Il compito che svolgiamo noi genitori
nel "dare una direzione" alle scelte dei
nostri figli è importante; a noi spetta
aiutarli nella scelta di uno sport, nello
studio, nel regolare le loro giornate …
Se i bambini vedono che noi adulti
siamo convinti di una cosa buona , si
lasciano muovere dalla curiosità e
accettano "la proposta “che gli viene
fatta.
Il passaparola fra genitori è importante
anche per quanto riguarda il tema degli
accompagnatori;
un volontario può mettere a disposizione
il suo tempo prezioso e il suo impegno
può diventare meno gravoso se viene
condiviso con altri volontari.
L'amministrazione comunale e la scuola
hanno a cuore la promozione e lo
sviluppo di stili di vita sani e di buone
pratiche; il PIEDIBUS è un’opportunità,
non è un servizio essenziale e come tale,
non è obbligatoria nè scontata la
partenza delle sue linee.
ABBIAMO BISOGNO DI VOI.
Qualsiasi suggerimento, iniziativa può
essere utile per rendere possibile
l'attivazione di una linea piedibus e
migliorare quello che c'è.

divertente

ecologico

bene alla salute

fa

riduce il

numero di autoveicoli INTORNO
ALLA SCUOLA
Il Piedibus è un autobus con i piedi, composto da una fila di
bambini e due adulti accompagnatori che vanno a piedi nel
tratto capolinea-scuola primaria-capolinea, seguendo un
percorso stabilito
Linea AZZURRA (Bondo Petello) mt. 780,00
Linea GIALLA (Funivia Madonna della Neve) mt. 1210,00
Linea VIOLA (Centro) mt. 500,00
Linea BLU (Farmacia) mt. 800,00
Linea VERDE (Desenzano Scuola Vecchia) mt. 600,00
Linea ROSSA (Perola/Comenduno) mt. 900,00
Linea VERDE LIME mt. 640,00
Linea VALL'ALTA mt. 425,00

ADOTTA UNA LINEA PIEDIBUS
viaggia anche tu

