Un investimento per il
bambino e per la comunità
Il movimento riduce il rischio di
malattie croniche, come obesità e
diabete, migliora l’umore e
facilita le relazioni sociali.
…e prima di partire, una buona
colazione con latte, frutta e fette
biscottate con miele o
marmellata!

“Vado a scuola con gli
amici… Camminando!”
per far sì che i bambini si
abituino a fare movimento
divertendosi e guadagnando
salute.

“Tutti hanno diritto di fare sport per stare bene”
Art. 2 Carta Etica dello Sport
della Regione Toscana
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vado
a scuola con gli
amici…
Camminando!
ADERISCI ANCHE TU!

Vado a scuola con gli amici… Camminando!
+ educazione stradale!

Che cos’è?

I bambini sperimentano la loro
autonomia di movimento, così
saranno più preparati ad affrontare le
insidie del traffico quando non
saranno accompagnati.

I bambini ed i genitori scelgono
di andare a scuola a piedi in
compagnia degli amici. Talvolta
il percorso è organizzato
prestabilito e controllato: un vero
e proprio pedibus con orari,

+ rispetto dell’ambiente!

fermate e capolinea.

Perché farlo?
+ movimento!
Dà la possibilità di fare ogni
giorno più esercizio fisico. Trenta
minuti di cammino costituiscono
la metà del fabbisogno giornaliero
di movimento di un bambino.

+ qualità della vita!

Si impara a fare un uso appropriato
delle auto, riducendo l’inquinamento
atmosferico e acustico e migliorando
l’ambiente a beneficio di tutti.

Una migliore conoscenza dell’ambiente
rende i bambini più protagonisti della
vita della città. Il piacere di muoversi li
accompagnerà anche nella vita adulta.

+ sicurezza!

+ attenzione!

+ allegria!

Con il cammino il bambino arriva a
scuola più sveglio e pronto a seguire le
lezioni.

La strada non è più solo delle auto e
gli adulti si sentono più responsabili
della sicurezza dei bambini.

Camminando insieme si diventa più
amici ed il gruppo numeroso e ben
visibile raccoglie la simpatia degli
abitanti del quartiere.

