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Il Pedibus è uno scuolabus a

piedi, un’azione partecipata che

promuove la mobilità a piedi nel

tragitto casa-scuola. I bambini,

organizzati in piccoli gruppi (da 5

a 10 componenti), sono

accompagnati da volontari e si

recano da casa a scuola

seguendo precisi itinerari (linee)

verificati e certificati dalla Polizia

Locale.

Coinvolgimento attivo della popolazione mediante la compilazione di questionari relativi al quartiere Libertà (fase ante-operam)
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Pedibus: cosa è?

Al fine di stabilire un dialogo attivo tra le istituzioni pubbliche e i cittadini dell’area pilota, il progetto ha

previsto una serie di iniziative tra le quali la somministrazione di questionari relativi alla fase ante-operam

del progetto LIFE MONZA riguardanti i vari temi ambientali.

L’obiettivo dell’inchiesta campionaria è l’analisi degli effetti delle azioni previste dal progetto attraverso la

rilevazione e la valutazione di giudizi, percezioni e atteggiamenti della popolazione interessata nei riguardi

di una serie di aspetti legati alla vivibilità del quartiere e alle condizioni di benessere ambientale e sociale.

A questa prima fase ne seguirà una seconda (post-operam), finalizzata alla registrazione delle condizioni

riscontrabili dopo l’attuazione degli interventi infrastrutturali e delle altre misure previste dal progetto, in

modo da poterne valutare i cambiamenti intervenuti.

Per la fase ante-operam è stato selezionato un campione di cittadini residenti nell’area pilota con età

compresa fra i 18 e gli 80 anni e tre variabili: genere, età e distanza rispetto a viale Libertà.

I questionari sono stati inviati per via postale e telematica avvalendosi dell’ausilio degli studenti del
Liceo «Carlo Porta» in qualità di rilevatori.

Da una prima analisi la maggior parte dei rispondenti segnala nel quartiere il traffico privato come
principale causa dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

Pedibus

Questionari

L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad 

arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con 

il loro piano di studi.

Nell’ottica del coinvolgimento nel progetto degli stakeholders locali, è stato attuato un progetto di alternanza 

scuola-lavoro tramite convenzioni del Comune con il Liceo «Carlo Porta» e l’istituto «Achille Mapelli».

Alternanza 

scuola 

lavoro

Ogni linea ha un proprio itinerario che parte

da un capolinea, segue un percorso stabilito

e raccoglie i bambini-passeggeri alle varie

fermate predisposte lungo il cammino,

rispettando gli orari prefissati.

Ogni linea ha un gruppo di accompagnatori di

riferimento di cui uno/a è il referente della

linea.

Questo approccio innovativo rappresenta

un’alternativa divertente, salutare e sicura per

far sì che bambini e ragazzi compiano i primi

passi verso l’autonomia, conoscendo il

proprio quartiere, socializzando con gli altri e

promuovendo concretamente la mobilità

sostenibile nel tragitto casa-scuola.


