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ISCRIZIONI PROGETTO PIEDIBUS
A.S. 2022-2023
bambini e accompagnatori

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

- ON LINE SUL SITO www.legambientelecco.it sezione PIEDIBUS
OPPURE
- DI PERSONA PRESSO LO SPORTELLO SEGRETERIA PIEDIBUS
attivato nella sede di Legambiente a Lecco in via Cairoli 67
con i seguenti orari di apertura:
MARTEDÌ 9.00 - 13.30 nel mese di settembre 2022 aperto tutte le mattine
o su appuntamento ai nostri recapiti:
tel. 0341-365798 / email: piedibus.lecco@gmail.com

LINEE PIEDIBUS su Google Maps !!!

scansiona il Codice QR e vedi tutte le Linee Piedibus!

Visita il sito www.legambientelecco.it per tutti gli aggiornamenti/iniziative

METTI I PIEDI SUL PIEDIBUS!!
Il Piedibus è un progetto finanziato dall’Amministrazione Comunale di Lecco e gestito dal Settore
Educazione di Legambiente Lecco con l’obiettivo di potenziare la mobilità sostenibile al fine di diminuire
l’inquinamento dell’aria e del traffico in città, coinvolgendo genitori e bambini negli spostamenti casa-scuola
senza uso delle auto. Dal 2003 i Piedibus di Lecco hanno anche hanno insegnato a bambini ed adulti ad
apprezzare l’andare a piedi, muoversi nel traffico, conoscere il quartiere, chiacchierare, fare nuove
amicizie e collaborare insieme.

Come partecipare
Le linee Piedibus a Lecco sono proposte per ogni scuola primaria e ogni anno vengono modificate o
adattate alle caratteristiche del territorio ed alla frequenza a scuola dei bambini/e.
Partecipare al progetto Piedibus è molto semplice: il bambino deve essere iscritto ogni anno tramite la
piattaforma on-line presente sul sito www.legambientelecco.it (per chi ha necessità è possibile effettuare
l’iscrizione di persona anche presso la Segreteria Piedibus).
In fase di iscrizione viene chiesta alla famiglia la disponibilità ad accompagnare secondo le proprie
disponibilità: 1 turno alla settimana, ogni 15 giorni o anche come jolly in caso di necessità per turnisti o
persone con difficoltà ad assumere impegni fissi. L’aiuto può essere dato anche da nonni, conoscenti o altre
persone che vogliano mettersi in gioco: ogni contributo anche minimo è prezioso!
La partecipazione al Piedibus è gratuita in quanto il Comune, tramite l’associazione Legambiente Lecco,
si carica di tutte le spese organizzative, di segreteria e assicurative, ma per funzionare ha bisogno dei
VOLONTARI.
Per ogni linea servono almeno 8/10 ACCOMPAGNATORI, come garanzia che ogni giorno i bambini siano
seguiti da 2/3 adulti. Se non si raggiunge il numero minimo di accompagnatori previsto le linee
Piedibus non possono partire.

ISCRIZIONE BAMBINI
Verificate sul sito di Legambiente le cartina deI percorsi delle varie linee, orari e fermate del piedibus e
iscrivete i bambini prima possibile
- ON LINE SUL SITO www.legambientelecco.it nella sezione dedicata al PIEDIBUS
dopo la REGISTRAZIONE sul sito, è possibile iscrivere i bambini e iscriversi come accompagnatori
- presso lo SPORTELLO attivato nella sede di Legambiente Lecco in via Cairoli 67
con i seguenti orari di apertura MARTEDI 9-13.30
o su appuntamento scrivendo a info@eco86.it o tel 0341-365798
Dal 2020 i volontari del Piedibus utilizzando l’App PedibusSmart, pensata per modernizzare e semplificare
la gestione quotidiana del Piedibus rendendolo più sicuro: ogni bambino riceve in comodato d’uso un piccolo
dispositivo bluetooth da inserire nello zaino con il quale gli accompagnatori possono registrare velocemente
il bambino a bordo del Piedibus, vedere il recapito telefonico dei genitori per chiamarli in caso di necessità e
inviare i dati sulle presenze alla Segreteria del Piedibus per monitorare i km percorsi e il funzionamento delle
Linee.

ISCRIZIONE ADULTI ACCOMPAGNATORI
Verificate sul sito ECO86 le cartina dei percorsi orari e fermate, iscrivetevi COME ACCOMPAGNATORI
il prima possibile con le modalità sovrariportate per i bambini.
Tutti gli ACCOMPAGNATORI ricevono l’indumento ad alta visibilità, l’elenco dei bambini partecipanti, i turni
degli accompagnatori e l’indicazione di un referente della ECO86 a cui possono rivolgersi per qualsiasi
necessità o comunicazione; posso accedere all’App Pedibus Smart della propria linea. Sono inoltre coperti
da assicurazione per responsabilità civile, tutela legale e infortuni.

Altre proposte EXTRA PIEDIBUS per FAMIGLIE
La segreteria Piedibus una serie di attività aggregative, divertenti e di sensibilizzazione a comportamenti
ecocompatibili, aperte a tutte le famiglie e volontari delle scuole di Lecco.

