Ulteriori informazioni sul progetto:
Ogni anno l’Amministrazione Comunale aggiorna
gli itinerari, le fermate ed i giorni di attivazione del
progetto sulla base del numero di iscrizioni, degli
orari scolastici e del personale volontario disponibile;
Ogni “equipaggio” di solito prevede 2 volontari
per 15 bambini;
L’attivazione di un percorso casa-scuola si ha
con il raggiungimento di almeno 5 bambini iscritti
per itinerario e prevede solo l’accompagnamento da
casa a scuola (non viceversa);
In caso di gruppi superiori a 15 bambini, i
percorsi possono essere sdoppiati o gestiti da più
accompagnatori;
Il tempo massimo di accompagnamento dei gruppi
di norma non deve superare i 30 minuti;
I percorsi sono normalmente attivati dopo due/tre
settimane dall’avvio dell’anno scolastico;
Le fermate sono collocate in prossimità di
comodi parcheggi così da consentire anche la
partecipazione ai bambini che abitano più lontano
e che possono essere accompagnati dal genitore
alla fermata più vicina a casa per recarsi a scuola
col resto dell’equipaggio a piedi.

Vuoi saperne di più?
Contattaci:
Ufficio Ambiente
Tel 059 416344
ambiente@comune.formigine.mo.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel 059 416333 238
urp@comune.formigine.mo.it

Andiamo a scuola
a piedi con gli amici

Scuola Primaria

COS’È?
È una carovana di bambini “passeggeri” che vanno a
scuola a Formigine e nelle frazioni in gruppo a piedi
accompagnati da due o più adulti volontari: un
“autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Il Bimbibus è un progetto didattico-educativo
gratuito rivolto ai bambini ed alle bambine
frequentanti le Scuole Primarie del Comune di
Formigine e che coinvolge volontari e famiglie
disponibili all’accompagnamento.
COME FUNZIONA?
Funziona come un vero autobus che accompagna
i bambini a scuola, una o più volte alla settimana,
con un suo itinerario, degli orari e fermate precise e
stabilite, viaggia col sole e con la pioggia e presta
servizio nei giorni stabiliti dal progetto e secondo il
calendario scolastico.
I bambini si fanno trovare alla fermata stabilita
indossando una pettorina ad alta visibilità e un
cartellino di riconoscimento, che vengono consegnati
loro al momento dell’attivazione del progetto.
PERCHÈ PARTECIPARE?
Il Bimbibus è un modo sano, sicuro, divertente e
sostenibile per andare a scuola ed, in particolare,
contribuisce a:

COME ADERIRE?
Per i bambini
Tutti i bambini che frequentano le scuole primarie
del territorio comunale possono aderire al progetto
compilando la domanda di iscrizione. Sulla base delle
richieste pervenute e del numero di adulti volontari
che si rendono disponibili per l’anno scolastico
considerato, il Comune valuta la possibilità di
attivare il percorso casa-scuola a cui si è interessati
e informa le famiglie.
Per gli adulti
Genitori, nonni e adulti volontari…
Tutti sono invitati a partecipare, dedicando anche
solo mezz’ora del proprio tempo a settimana!
Il progetto permette di svolgere un servizio utile alla
comunità e al tempo stesso di mantenersi in forma
attraverso l’esercizio fisico. Gli adulti che volessero
rendersi disponibili ad accompagnare i bambini
possono compilare il modulo in cui potranno indicare
il periodo, i giorni e le fasce orarie di disponibilità.
Una volta organizzati i percorsi con orari e giorni
di attivazione, i volontari saranno contattati per un
incontro conoscitivo ed organizzativo.

Diminuire il traffico di automobili davanti a scuola;

Le iscrizioni si effettuano online collegandosi al
sito del Comune di Formigine, all’indirizzo:
www.comune.formigine.mo.it / Servizi online /
Iscrizione ai servizi scolastici comunali

Insegnare ai bambini le regole del Codice
della strada per i pedoni, rendendoli più sicuri ed
autonomi;

oppure compilando il modulo disponibile sulla pagina:
www.comune.formigine.mo.it / aree tematiche /
ambiente, verde e animali / bimbibus

Incentivare la mobilità sostenibile fin da piccoli
contro i rischi derivanti dall’inquinamento dei veicoli
a motore;
Promuovere l’attività fisica e la socializzazione,
arrivando di buon umore all’inizio delle lezioni!

