
Gli SPAZI AMICI sono luoghi pubblici fidati lungo il percorso 
casa-scuola dove puoi entrare per riposare un attimo, chiedere 
aiuto in caso di piccole difficoltà (un cerotto, un bicchiere 
d'acqua), aspettare l'arrivo dei tuoi genitori, ripararti da un 
temporale improvviso …
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SPAZIO AMICO

LE REGOLE PER 

ANDARE A PIEDI
SCUOLA

Scendi e... Scendi e... 

...vivi ...vivi

Care bambine e cari bambini,

questa mappa rappresenta il paese di Balerna alla vostra misura! Vi trovate tutti i percorsi casa-scuola consigliati, le Fermate Scendi e vivi dove 
potete farvi accompagnare da mamma e papà in auto per poi proseguire a piedi verso la scuola, i parchi giochi, i luoghi che amate di più ecc.
Potete portarla sempre con voi per imparare, ogni giorno, qualcosa di nuovo: disegnate i vostri luoghi preferiti e colorate il percorso che fate ogni 
giorno per andare a scuola.
Ricordate, quando camminate per la strada, di rendervi sempre visibili con la pettorina o le fasce catarifrangenti e di rispettare le regole della strada.

BUON VIAGGIO E BUON DIVERTIMENTO A PIEDI …

Cari genitori, care cittadine e cittadini di Balerna

la mappa che avete in mano è concepita a misura di bambino, 
ma può interessare anche tutti gli adulti che amano spostarsi a 
piedi nel nostro Comune. I percorsi casa-scuola segnalati sono
percorribili a tutte le età; sono inoltre indicati sulla mappa altri 
percorsi pedonali forse poco noti, ma interessanti e piacevoli 
sia per recarsi al lavoro che per fare la spesa ai vicini centri 
commerciali.

Andare a scuola da soli vuol dire diventare grandi e aiutare l'ambiente. 
All'inizio fatti sempre aiutare da un adulto. Quando avrai imparato bene, 
potrai ricevere la patente del buon pedone ed andare da solo.

Indossa sempre la pettorina o la fascia catarifrangente! Rifletti! Fatti 
vedere!

Scegli di aiutare l'ambiente! Vai a scuola a piedi! Se vai a scuola in auto, 
fatti lasciare alle fermate scendi e vivi!

Non correre lungo la strada! In strada si cammina e si rispettano le 
regole!

Cammina lungo il marciapiede! Quando non c'è, cammina lungo la strada 
(sul lato opposto al senso di marcia) e fai molta attenzione!

Quando devi attraversare, fermati! Guarda a sinistra, a destra poi ancora 
a sinistra. Assicurati che le auto ti abbiano visto e siano ben ferme. Poi 
attraversa senza correre.

Quando c'è l'isola spartitraffico, fermati ancora e guarda bene che non ci 
siano auto in arrivo; se ci sono, assicurati che ti abbiano visto e che si 
siano fermate.

Dove non c'è il passaggio pedonale, cerca di attraversare dove vedi meglio 
e dove gli altri (le auto) possano vederti. Di nuovo, fermati! Guarda a 
sinistra poi a destra e ancora a sinistra e attraversa solo quando sei 
sicuro che non c'è nessuno o che le auto sono ferme

Attenzione: se sbuchi dietro un’auto in sosta, gli automobilisti non ti 
vedono! Cerca di non farlo, trova sempre il posto più sicuro per 
attraversare!

Al semaforo attraversa solo quando è verde e controlla sempre che le 
auto ti abbiano visto e che siano ferme!

Ricorda: la strada non è un parco giochi! Segui le regole e fatti vedere!
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La mappa è stata elaborata con la collaborazione di:

Municipio ed Ufficio tecnico comunale di Balerna
Direzione dell’Istituto scolastico comunale
Direzione della Scuola media Balerna
Assemblea dei Genitori delle Scuole dell’Infanzia e Scuole Elementari di Balerna
Assemblea dei Genitori delle Scuole Medie di Balerna
Arch. Federica Corso Talento, coordinatrice progetto cantonale Meglio a piedi
Studio Grafico Chiara Design, Chiasso
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