Oggetto: Appello per volontari del Piedibus: aiutaci ad aiutare!

Gentili associazioni,
con la riapertura delle scuole si pone un problema per molte famiglie rispetto all’accompagnamento
di bambine e ragazzi a scuola: i Comuni sono alla ricerca di volontari per i Piedibus.
Si tratta di una piccola azione che occupa pochi minuti al mattino e pochi minuti al pomeriggio.
Riteniamo, come CSV, che sarebbe bello se le associazioni potessero con i proprio volontari,
dedicare un po’ di tempo a questa azione, che permetterebbe ai nostri bimbi e giovani di riprendere
la scuola in sicurezza dopo mesi di chiusura.
Riteniamo che un’attività all’aria aperta, come quella del Piedibus, adottate le dovute distanze e
indossati i dispositivi di protezione (mascherine), possa essere svolta in piena sicurezza per bimbi e
accompagnatori, anche contribuendo a decongestionare il traffico in paese nelle ore di entrata e
uscita dalle scuole.
Vi scriviamo per diffondere (e aiutarci a diffondere) questo appello, anche in raccordo con il
Distretto di Lecco (86 Sindaci della nostra provincia), invitandovi come associazioni e volontari a
contattare il vostro Comune per capire il bisogno ed eventualmente collaborare a trovare soluzioni.
Per qualsiasi cosa potete contattare il vostro Centro di Servizio per il Volontariato.
Sicuri di un riscontro positivo vi ringraziamo e vi salutiamo.
Staff CSV Monza Lecco Sondrio

Cos’è il Piedibus?
 Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a
scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che
chiude la fila.
 Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso
stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando
l’orario prefissato.
 Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente. Lungo
il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza
stradale e guadagnano un po’ di indipendenza.
 Ogni Piedibus è diverso, Ccascuno si adatta alle esigenze dei bambini e dei genitori.
 Il Piedibus è il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.

