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PROGETTO PIEDIBUS CASSINA
L’Amministrazione Comunale, Vlstituto Comprensivo e l’Associazione Amici della Ludoteca Civica “Chiara Caracciolo”
stanno collaborando per l’attuazione del “Progetto Piedibus”.
Dopo la sperimentazione avviata alla fine dell’anno scolastico 2011/2012, da settembre 2012 il Piedibus è attivo su tre
linee: due al mattino dalla parte Nord di Cassina verso la scuola e una al pomeriggio dalla scuola verso la ludoteca/centri
sportivi (lunedì, martedì e mercoledì) coordinate dai volontari dell’Associazione Amici della Ludoteca.
Al momento i frequentatori del servizio sono circa 35 bambini e 20 sono gli accompagnatori volontari.
Il bilancio del Piedibus è positivo per questo si è deciso di ampliare il numero di linee, prevedendo anche dei percorsi che
dalla zona sud raggiungano al mattino la scuola.
Per questo motivo abbiamo deciso di convocare un incontro operativo il giorno 17Aprile2013 alle 21 in Sala Consiliare,
Piazza de Gasperi, dove sono invitati:
-

Genitori e Volontari (nonni, zie ecc.) che si vogliono impegnare attivamente per lo sviluppo delle linee esistenti
o la creazione di nuove linee;

-

Genitori che stanno svolgendo il ruolo di accompagnatori sulle linee già attive;

-

Vigili urbani: per definire insieme i nuovi percorsi e per un loro coinvolgimento alrinterno delriniziativa;

-

Catechisti, Scout, Volontari dell’Associazione Anziani Attivi “Paolo Borsellino” e delle Associazioni Sportive
del territorio, altre associazioni che si rendano disponibili per impegnarsi a sostenere o creare linee di
“trasporto” Piedibus.

Gli Argomenti della serata saranno:
-

-

Raccolta dell’esperienza “sul campo” dei volontari che spiegheranno in cosa consiste l’accompagnamento e il
coordinamento del Piedibus;
Formazione di gruppi di lavoro per le nuove linee odi inserimento nelle linee già attive per ampliare il numero di
volontari;

-

Modalità di coinvolgimento degli altri enti invitati (vigili, catechisti ecc.);

—

Organizzazione settimane sperimentali per nuove linee;

-

Organizzazione evento di fine anno per i bambini del Piedibus.

Ringraziandovi per rinteressamento e la partecipazione, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Cassina de’ Pecchi, 27 marzo 2013
L’Istituto Comprensivo

L’associazione Amici della Ludoteca
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