
ARRIVA IL PEDIBUS CON KOALALUDO!!!!

Palloncini colorati, bambini per le strade,  scuole in festa....ma che sta succedendo??' Finalmente 
anche a Livorno arriva il PEDIBUS!. La cooperativa KOALALUDO organizza, insieme al comune 
di Livorno  a partire dal 5 ottobre questo importante servizio finalizzato a ridurre l' impatto del 
traffico nelle ore di entrata a scuola e a favorire occasioni di socializzazione e di autonomia per
i bambini e i ragazzi promuovendo la mobilità dolce sul tragitto scuola-casa. Il progetto, 
totalmente gratuito, è a numero chiuso.

Il  Pedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a
scuola in gruppo, accompagnati da un adulto, un “autista/controllore” che controlla  la fila. E'
ormai una bella realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi anche in Italia. 

Le scuole partecipanti sono: PRIMARIE NATALI, ALBERTELLI, DAL BORRO e  VILLACORRIDI 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO: VILLA CORRIDI, XI MAGGIO  MICALI-MONTENERO ,MICALI -.
MARRADI 

Per  raggiungere  le  scuole  sono  state  individuate  5  linee,  contraddistinte  per  colori,  con
partenza da parchi o piazze che permettano il raggrupamento di grandi numeri e distanti non
piu di 1 KM dalla scuola di arrivo. Ogni “autista” ed ogni bambino  indosseranno una pettorina
colorata di riconoscimento.
Nel punto di partenza verranno predisposti con apposita cartellonistica degli spazi per poter
dividere i bambini in gruppi, e permettere agli accompagnatori di individuare con facilità gli
operatori di riferimento.

Durante il  percorso  gli  educatori  di  KOALALUDO arricchiranno la  passeggiata,  con giochi,
bans, caccia al tesoro, e giochi di osservazione e orientamento con l'obiettivo di coinvolgere in
una divertente esperienza ludica i bambini  e nello stesso tempo di facilitare la concentrazione
e l'attenzione sul percorso. In ogni gruppo a fine progetto verranno premiati i bambini con le
presenze  piu  assidue  .  Per  le  iscrizioni  i  genitori  interessati  devono  scrivere  una  mail  di
richiesta a pedibus@koalaludo.com e riceveranno tutte le info necessarie

Per maggiori informazioni : 3478680472 o pagina FB: pedibuslivorno.


