P er fare movimento

I

Progetto Patrocinato da:

mparare a circolare

E splorare il proprio quartiere
D iminuire traffico e inquinamento
I nsieme per divertirsi
B ambini più allegri e sicuri di sè
U n buon esempio per tutti
S vegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola
SEI BUONI MOTIVI PER AVERE IL PIEDIBUS
ANCHE A CESATE!

COSA FARE?
Con questo questionario
cerchiamo di analizzare la
situazione del percorso casa
scuola e di capire quanto
consenso può riscuotere
questa idea, nella speranza che
le nostre scuole possano
diventare uno dei luoghi in
Italia dove si attua un
esperimento di questo tipo.
Puoi consegnare i
questionari alle
Cartolerie Nadia e Piatti a
Cesate o direttamente a
noi tutti i mercoledì
mattina

Movimento: Il Piedibus dà la possibilità a ognuno di fare regolare
escizio fisico. E’ 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 Piedibus sono parte di un
gruppo grande e visibile sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta
sicurezza. Ciò rassicura i genitori che non si fidano a mandare i loro figli a
scuola da soli.

Educazione stradale: Il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire “abilità
pedonali”, così quando inizieranno ad andare in giro da soli saranno più
preparati ad affrontare il traffico.

Socializzazione: Il tragitto a scuola dà la possibilità ai bambini di
parlare e farsi nuovi amici; quando arriveranno a scuola avranno fatto la loro
chiacchierata e saranno più pronti a far lezione.

Ambiente: Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la
concentrazione di traffico attorno alle scuole, questo aiuterà a ridurre
l’inquinamento atmosferico e a migliorare l’ambiente a beneficio di tutti.

Respirare meglio: Le ricerche hanno dimostrato che percorrere un
breve tragitto in automobile ci espone di più all’inquinamento dell’aria che
non andando a piedi! Usando i Piedibus i bambini potranno respirare aia più
pulita e risvegliai, prima di sedersi in classe a lavorare.

Seguici su

www.piedibuscesate.it

http://www.facebook.com/PiedibusCesate

