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EDUCALMONDOEDUCALMONDOEDUCALMONDOEDUCALMONDO    

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE    

Via Nazario Sauro n.69 

33058 - San Giorgio di Nogaro (Ud) 

P.IVA 02709480301 

Contatti: 

cellulare 339-4372112 

e-mail educalmondo@gmail.com 

web http://www.educalmondo.altervista.org 

facebook http://www.facebook.com/educ.almondo 

 
 

1. INTRODUZIONE 

 Il presente progetto, proposto dalla consigliera dell’amministrazione comunale di San 

Giorgio di Nogaro, delegata all’istruzione, Antonella Xodo , recepisce gli obiettivi della “Salute per 

tutti” del progetto Città sane, promosso dall’A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”. Il progetto prevede di 

informare il dirigente scolastico della locale scuola elementare dell’intenzione di aderire al progetto 

denominato “PIEDIBUS” a favore degli alunni delle scuole primaria di secondo grado di San 

Giorgio di Nogaro; 

 Per l’attivazione di tale progettualità si è tenuto un incontro con i genitori dei bambini della 

locale Scuola Primaria, incontro promosso dal Comune, dal Dipartimento di prevenzione dell’ASS 

5, dal dirigente scolastico e tenutosi lo scorso novembre 2013. 

2. OBIETTIVI 

 In accordo con la consigliere delegato all’istruzione  si propone tale progetto come 

un’azione innovativa e promozionale che attraverso la partecipazione di bambini, genitori, 

insegnanti, e amministratori, mira a: 

• coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile; 

• promuovere l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di 

socializzazione tra coetanei; 

• consentire uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli 

• favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane (nonni) e del mondo del 

volontariato, per vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola; 

• favorire la nascita di una rete di genitori, al fine di coordinare le azioni di vigilanza e controllo 

durante i percorsi casa-scuola, scambiare le reciproche esperienze, stemperare le paure e le 

preoccupazioni per la sicurezza dei bambini, individuare forme di assicurazione e tutela per le 

responsabilità di genitori e insegnanti circa l’obbligo di vigilanza sui minori al termine delle 

attività scolastiche; 

• migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità per l’infanzia del territorio e, in particolare, delle 

aree verdi; 
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• stimolare l’intervento delle istituzioni pubbliche per completare il raccordo delle piste ciclabili 

esistenti in città, per accrescere l’area dei percorsi pedonali e delle aree e spazi verdi adatti ai 

bambini con forme di controllo e protezione solidale; 

• ridurre gli inquinanti atmosferici; 

• ridurre il rischio di patologie da esposizione a fattori inquinanti; 

• eliminare la fase delle emergenze ambientali sviluppando progetti per una mobilità urbana ed 

extraurbana sostenibile; 

 Si concorda con la dirigente della direzione scolastica di San Giorgio di Nogaro le attività da 

intraprendere nel merito del progetto, al fine di ottenere la sua collaborazione per il plesso di San 

Giorgio di Nogaro. 

3. AZIONI 

 Per l’attivazione del progetto si prevede di: 

• consultare i genitori degli alunni interessati, al fine di verificare e quantificare la disponibilità di 

ognuno di essi all’adesione al progetto; 

• identificare l’itinerario più idoneo e le fermate lungo il tragitto proposto; 

• inserire le presenze dei bambini in un giornale di bordo; 

• dotare tutti i partecipanti, possibilmente anche gli adulti, di indumenti ad alta visibilità; 

• redigere un piano settimanale di accompagnamento fra tutti i genitori volontari, individuando 

per la giornata considerata chi sono gli accompagnatori e chi svolge servizio di emergenza; 

• aderire al progetto piedibus così come proposto dall’A.S.S. N. 5 Bassa Friulana” di Palmanova. 

 

3.1 DESCRIZIONE AZIONI 

1 Incontri propedeutici con amministrazione comunale 

2 Incontro con il Dirigente Scolastico (richiesta inserimento PIEDIBUS nel P.O.F.) 

3 Incontri con i docenti referenti, coordinatori, Azienda per i Servizi Sanitari di 
Palmanova (a cui si richiederanno i giubbini per i bambini partecipanti) 

4 Formulazione e somministrazione del questionario di interesse e adesione al 
progetto e successiva rielaborazione dei dati 

5 Confronto dei dati raccolti con l’Amministrazione comunale  

6 Sopralluogo e misurazione delle distanze (con strumentazione EducalMondo) e 
tempi in loco. Creazione linee PIEDIBUS (prima stesura) 

7 Confronto per fattibilità tecnica linee elaborate con Comandante Polizia Municipale 
ed  Ufficio Tecnico 

8 Presentazione delle linee PIEDIBUS (prima stesura) e di tutta la modulistica 
necessaria, agli aspiranti volontari (genitori, referenti scuola, associazioni del 
territorio,...) 

 POSIZIONE ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTO 
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9 Convocazione gruppo volontari 

10 Verifica estensione polizza assicurativa scolastica (tragitto casa-scuola) al 
PIEDIBUS (estensione già richiesta Vedi punto 1)  

11 Verifica copertura polizza assicurativa comunale volontari adulti (estensione di 
polizza già utilizzata da volontari es. protezione civile, socialmente utili, ecc…) 

12 Intervento di Sicurezza Stradale nelle scuole per tutti i bambini (da concordare con 
ufficio polizia municipale) 

13 Preparazione lettera di presentazione e consegna a scuola delle stesse per 
raccogliere eventuali altre adesioni  

14 Suddivisione dei bambini nelle diverse zone del paese, creazione definitiva delle 
linee piedibus, disegno definitivo della mappa e creazione dei registri 

15 Incontro con i volontari piedibus e stesura del regolamento  

16 Incontro con Dirigente Scolastico, Assessore, Ufficio tecnico e polizia Municipale 
per ulteriore confronto e collaborazione 

17 Azienda Sanitaria consegna giubbini 

18 Comunicazione alle famiglie aderenti della data di inizio del progetto con consegna 
ai bambini partecipanti del “giubbino” 

19 Eventuale presentazione del PIEDIBUS alle famiglie aderenti 

20 Preparazione cartelloni, segnaletica stradale, identificazione fermate con le 
indicazioni della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico 

21 Inizio attività PIEDIBUS (dopo aver avvisato scuola e polizia municipale) 

 

TUTTI GLI INCONTRI SONO STATI ORGANZZATI E CONDOTTI DAL 
CONSIGLIERE DELEGATO ANTONELLA XODO E DAI DUE RAPPRESENTATI 

DI EDUCALMONDO ZITO COSIMO E MUARO CIULLA.  

 

 

 

4. COSTI 

Pettorine per i volontari. 10 pezzi da 3/5 € 

Pettorine per i bambini. Gratuite e fornite da azienda sanitaria 

Assicurazione volontari Polizza già attiva (volontari del Comune…) da estendere 

Materiale per cartellonistica (vedere con ufficio tecnico) su indicazione EducalMondo 

Fotocopie per inviti  400 fotocopie formato A4 

Libricini di viaggio  50 fotocopie formato A4     

Locandine e Segnaletica 50 locandine formato A3 
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Consulenza EducalMondo € 1.200,00 (in compensazione con utilizzo sala in concessione 

      e tasse registrazione atti) 

 


