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Il Pedibus a Ravenna 

 Continua nella scuola elementare Augusto Torre la prima “corsa” del “Pedibus”, un “autobus 
umano” formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da due adulti, “autista” e “controllore”, 
che  affrontano  ogni giorno il percorso dal parcheggio di via Faentina alla scuola Augusto Torre 
(via Pavirani 15) e ritorno.  
 

Anno scolastico 2008/09 

Per l’ anno scolastico 2008/09 l’attività del “Pedibus”  è ripresa all’inizio della scuola con i vecchi 
frequentanti  e la settimana successiva con i nuovi per permettere a genitori e bambini di 
conoscere l’esperienza,  essere informati sul suo svolgimento ed agli accompagnatori di 
organizzare l’attività. 
Dal gennaio 2009, vista la grande adesione e collaborazione delle famiglie alla 
realizzazione  questo progetto tramite una presenza quotidiana di  genitori 
accompagnatori che si affiancano all’educatore,  si sperimenterà l’accompagnamento 
del sabato autogestito e quindi la presenza dell’educatore solo cinque giorni alla 
settimana, dal lunedì al vebnerdì. 
 

Soggetti coinvolti ed attività  

Per la promozione del “Pedibus” si è attivato un gruppo di lavoro che vede- sia nella fase 
progettuale ,in itinere,  nella fase gestionale,  la partecipazione di assessorati e servizi vari: 
Istruzione, Mobilità, Ambiente,  Circoscrizione Prima, Polizia municipale, l’istituto comprensivo S. 
Biagio e la scuola Augusto Torre, Ausl - Ufficio di igiene ambientale, Legambiente, comitato 
genitori del “Pedibus” Augusto Torre.  
Hera e Atm hanno fornito un prezioso contributo logistico alla realizzazione del progetto ed alcuni 
sponsor hanno sostenuto l’iniziativa con gadget per i bambini. 
Il coinvolgimento di soggetti così numerosi ha evidenziato la forte interconnessione fra tematiche 
che riguardano la dimensione sociale ed educativa, l’ambiente e la salute dei cittadini, soprattutto 
di quelli più piccoli,  nella direzione di rafforzare l’integrazione fra le diverse attività legate alla 
salute, alla mobilità urbana, all’autonomia dei bambini e dei ragazzi in città. 
Molteplici sono stati i soggetti che hanno realizzato diverse attività:  



- i tecnici comunali che integrando le diverse competenze hanno progettato e rese operative 
le attività; 

- la scuola, insegnanti e dirigente, che ha collaborato nella informazione e comunicazione alle 
famiglie; 

-  i genitori che hanno condiviso con la scuola, i tecnici comunali e l’educatore il progetto per 
affrontare il percorso, gli orari, le eventualità varie; 

- i bambini che sempre hanno affrontato con gioia e piacere il percorso quotidiano; 
- i residenti ed commercianti del territorio che sono stati informati  e coinvolti. 

Valutazione dell’esperienza  

La valutazione dell’esperienza sviluppata avviene in itinere, monitorando tramite incontri fra 
tecnici, educatore, scuola e genitori eventuali problematicità ed esigenze di cambiamenti 
nell’organizzazione.  
Nella fase di avvio delle attività per questo anno scolastico, negli incontri organizzati con  i diversi 
soggetti coinvolti, si è considerato che le risorse familiari attivate con questo progetto  rendono 
possibile direzionare su una autogestione del Pedibus nella giornata del sabato da parte delle 
famiglie,  a partire dal gennaio 2009.  
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