Con il progetto S2HOES, sperimentiamo il Pedibus!
Una marcia in più … con l’app Pedibus Smart!
Già da alcuni anni l’Assemblea genitori di Balerna organizza il Pedibus: un’ottima idea per lasciare a
casa l’auto e raggiungere la scuola a piedi in sicurezza. Ora la nostra scuola ha aderito al progetto
pilota S2HOES, nell’ambito del quale potremo sperimentare la nuova applicazione “Pedibus Smart”.
Partecipa anche tu!
La sperimentazione del Pedibus Smart si svolgerà dall’ 11 gennaio al 30 aprile 2021. Tutti i bambini
della scuola sono invitati ad iscriversi!
Cosa cambia?
Chi è già iscritto al Pedibus, potrà continuare ad utilizzarlo come sempre. Aderendo al Pedibus
Smart i bambini riceveranno in più, gratuitamente, un piccolo sensore che può essere tenuto in tasca o
nello zaino. Il sensore permetterà la registrazione automatica dei bambini quando questi si
avvicineranno al loro accompagnatore. L’app è quindi un aiuto prezioso che consente agli
accompagnatori di concentrarsi, strada facendo, sulla sicurezza degli scolari.
Per chi non è ancora iscritto al Pedibus… questa è l’occasione di sperimentarlo assieme!
La sperimentazione contribuirà a raccogliere idee e proposte per migliorare in futuro il servizio
Pedibus, sulla base delle esperienze ed esigenze dei bambini partecipanti e delle loro famiglie.

Cos’è il progetto pilota S2HOES
Il progetto pilota S2HOES - Safe and Sustainable HOmE School Mobility (www.s2hoes.ch) mira a
promuovere una cultura a favore degli spostamenti sostenibili e sicuri sul percorso casa-scuola per
salvaguardare il clima, la salute e l’autonomia dei bambini.
La sperimentazione del progetto pilota S2HOES si avvale:
 del gioco collaborativo KidsGoGreen, che i docenti svolgeranno in classe con tutti i bambini, per
motivare tutta la comunità scolastica alla mobilità attiva e sostenibile;
 dell’utilizzo dell’applicazione mobile Pedibus Smart per rafforzare le iniziative di tipo “pedibus”
ed offrire un’alternativa sicura al trasporto in auto privata sul percorso casa-scuola.
Prima e dopo la sperimentazione, S2HOES lancerà un sondaggio presso le famiglie, per
comprendere i vantaggi e gli svantaggi di questo approccio dal loro punto di vista.

Il gruppo di lavoro S2HOES
A guidare il progetto S2HOES è l’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito
(ISAAC) della SUPSI, in collaborazione con l’Associazione Traffico e Ambiente (ATA) –
Coordinamento Pedibus Ticino e la Fondazione Bruno Kessler, grazie ad un finanziamento da
parte della Fondazione AXA per la prevenzione. L’Assemblea dei Genitori contribuisce alla
promozione dell’iniziativa Pedibus Smart, creando un canale di comunicazione con le famiglie
interessate ad aderire a questa formula innovativa del Pedibus, anche in collaborazione con il Centro
Extrascolastico Lo Scoiattolo dell’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto.
Per maggiori informazioni
e-mail: info@s2hoes.ch; Sito web: www.s2hoes.ch; Tel. 058 666 63 99 oppure 058 666 62 61.

MAPPA CON LINEE PEDIBUS E ORARI
Elenco delle linee Pedibus già attive nel Comune di Balerna con i rispettivi punti di partenza
e orari:
Linee Pedibus

Punto di partenza

Orario
Venerdì mattina

Linea Rossa

capolinea Bar “Caffè 19”

Ore 07:55

Linea Verde

capolinea Stazione Shell

Ore 07:55

Linea Gialla

capolinea Parco giochi zona Ciarello

Ore 08:00

Linea Blu

capolinea Villa Bruni

Ore 08:00

Attualmente la linea Pedibus Rossa e quella Verde vengono attuate ogni due settimane (di venerdì),
mentre la linea Pedibus Gialla e quella Blu al momento non sono attive. Ci auspichiamo che a partire
da gennaio 2021, con l’adesione di nuovi partecipanti ed accompagnatori S2HOES, la frequenza
possa aumentare e diventare settimanale o su più giorni alla settimana.
Mappa con evidenziati i quattro percorsi Pedibus del Comune di Balerna a disposizione per
raggiungere scuola:

Iscrizione al Pedibus Smart
Lo sottoscritto/a (nome / cognome)______________________________________________
Telefono _________________________ E-mail ___________________________________
In qualità di genitore dell’allievo/a:
Nome ________________________ Cognome ____________________________________
Classe ___________________ Scuola ___________________________________________
Residente a _________________________ Via ____________________________________
DICHIARO di essere già iscritto al servizio Pedibus per l’anno scolastico in corso

si

no

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al Pedibus Smart e in particolare alla seguente linea
Pedibus già attiva:
Linea Rossa

Linea Verde

Linea Gialla

Linea Blu

Giorno/i e orario di preferenza:___________________________________________________


Acconsento al trattamento dei dati personali inserti nel presente modulo d’iscrizione per le finalità e modalità
indicate nell'informativa privacy visionabile sul sito www.s2hoes.ch/pedibus-smart/, letta e compresa,
consapevole che il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’iniziativa
acconsento
non acconsento



Autorizzo riprese video-fotografiche al fine di documentare le attività, per scopi di analisi, documentazione e
comunicazione dell’iniziativa Pedibus Smart / progetto S2HOES come indicato nell’informativa privacy visionabile
sul sito www.s2hoes.ch/pedibus-smart/
autorizzo
non autorizzo



Mi impegno ad istruire il/la bambino/a su un comportamento responsabile da tenere nel corso del tragitto e sulla
necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, nonchè osservare tutte le regole stabilite per
il buon funzionamento del Pedibus Smart
acconsento  non acconsento

COMPILA QUESTO MODULO SE VUOI DIVENTARE UN
VOLONTARIO secondo le tue disponibilità

ACCOMPAGNATORE

Nome ________________________________ Cognome ______________________________
Telefono ______________________________ E-mail _________________________________
Giorno/i e orario di preferenza:____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Consegna questo modulo compilato a scuola entro il 30 novembre 2020. Verrai ricontattato al più presto!

Luogo, Data ______________________________ Firma ________________________________
____

Ai sensi della legislazione svizzera applicabile in materia di protezione dei dati e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati
personali inseriti in questo modulo di iscrizione saranno trattati per l'iscrizione all'iniziativa Pedibus Smart –S2HOES tramite
strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
L'informativa privacy completa è disponibile al seguente link: www.s2hoes.ch/pedibus-smart/.

