„È arrivato il Pedibus, unisciti anche tu!“
Introduzione del Pedibus nel proprio Comune: informazioni e scambio di esperienze.

ahre„Risikokompetenz“
Con il „Bus a piedi“, il Pedibus, la strada verso la scuola viene
percorsa insieme. Come su un normale autobus, anche in questo
caso ci sono un conducente, un orario con delle fermate definite e
gli alunni della scuola elementare come passeggeri, non ché degli
accompagnatori. Il Pedibus ha tutta una serie di vantaggi:
contribuisce alla riduzione del traffico, ad una maggiore sicurezza
stradale, ad un incremento dell’attività fisica e alla protezione
dell’ambiente. Infine, rafforza la socialità dei bambini, fa
risparmiare del tempo ai genitori ed è al contempo divertente!
La conferenza organizzata dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e dalla ripartizione Mobilità si terrà
nell’ambito del progetto Interreg “Mobilità senza barriere”. Al centro di questo progetto sono presenti
misure per l’incentivazione di una mobilità rispettosa del clima.
Quando: 3 aprile dalle 14.30 alle 16.30
Dove: Sala conferenze, piano rialzato, palazzo 11, via Renon 4, Bolzano
Categorie destinatarie: sindaci, referenti comunali, polizia locale, direzione scuola elementare,
maestri, rappresentanti dei genitori, interessati.
Programma
 Saluti, presentazione del progetto Interreg “Mobilità senza barriere”
Andreas Pichler e Ariane Messner, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
 Pedibus: idee e linee guida per la realizzazione
Andrea Seeber, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
 Il comportamento dei bambini nel traffico stradale
Paolo Morandi, intendenza scuolastica tedesca, educazione stradale e alla mobilità
 La sicurezza stradale nei dintorni delle scuole e le misure intraprese dal Comune di Bolzano
Nives Fedel, Polizia municipale di Bolzano, sicurezza nelle zone residenziali ed educazione
stradale
 Gli effetti positivi del movimento sulla salute dei bambini
Julia von Spinn, Dipartimento istruzione e formazione tedesca, promozione della salute
 3 comuni raccontano delle esperienze raccolte con il Pedibus
Bronzolo: Giorgia Mongillo,
Tesimo: Schwerzer Renate,
Wattens in Nordtirol: Christina Möstl
In seguito al seminario vi invitiamo ad un piccolo brindisi che si terrà in loco. Potrete utilizzare tale
occasione per visionare la mostra itinerante sul tema mobilità.
La partecipazione è gratuita!
Iscrizione entro venerdì 28 marzo 2014
Per ulteriori informazioni e per iscriversi: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige,
Tel.: 0471 980048, Fax: 0471 971906, E-Mail: seeber@ecoistituto.it,
www.ecoistituto.it
„Mobilità senza barriere” è un progetto comune promosso dall’Alleanza per il clima Tirolo,
dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige/Ripartizione
mobilità e dal Land del Tirolo, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale - INTERREG
IV A Italia Austria.

Come raggiungerci: la sala in cui si terrà la conferenza si trova nelle immediate vicinanze della
stazione ferroviaria e degli autobus. Vedi mappa.

Sala conferenze, palazzo 11, via Renon 4
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