
      
 

 

 

 

Premio Comuni Virtuosi 2019 – PIEDIBUS. 

 

Ente locale promotore: Comune di Lozzolo (VC) con sede a Lozzolo (VC) in piazza Delmastro 1. 

La popolazione residente è di 820 abitanti. Presente la scuola dell’infanzia (14 bambini) e scuola 

primaria (24 bambini) 

 

Sintetica descrizione dell’iniziativa: qualche volta durante l’anno scolastico (circa 3 o 4) viene 

proposto il servizio piedibus per sola scuola primaria. Sono state istituite n. 2 linee, una che 

interessa il centro paese e l’altra la parte più periferica, lungo l’asse viario principale. Ai bambini 

viene fornita la tabella con gli orari di passaggio per le varie linee. La partecipazione è totale: ai 

bambini piace moltissimo recarsi a scuola a piedi. Inoltre per evitare che i bimbi usufruiscono del 

piedi bus ed i genitori o nonni portino in macchina lo zaino scolatico, il capo fila è dotato di carretto 

(quello in legno che si usa in campagna) nella quale si caricano tutti gli zaini dei bambini così si 

coglie in pieno l’obiettivo del servizio. Il carretto è spinto manualmente dal conducente. 

 

Tempi di realizzazione ed attuazione: ogni anno scolastico è programmato con l’istituto 

comprensivo ed i tempi di realizzazione sono praticamente nulli. 

 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: il progetto è stato ideato e realizzato 

dall’Amministrazione comunale. Per la corretta funzionalità sono coinvolti n. 4 “nonni” volontari e 

partecipano, per volontà propria, anche le insegnanti in turno nella giornata. 

 

Risultati conseguiti: il messaggio formativo passato ai bambini è forte ed è appreso, rafforzato dalla 

presenza di sistema ecologico per il trasporto degli zaini; testimonianza è che alcune famiglie, 

soprattutto quelle che abitano più vicino alla scuola, dopo aver partecipato piedi bus hanno iniziato, 

su libera iniziativa a recarsi a scuola a piedi tutti i giorni.  

 

Lozzolo, lì 02 settembre 2019 

 

       

          Il Sindaco 

                  Roberto Sella 
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