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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

Gli stili di vita sono considerati tra i principali determinanti di salute e fattori di 

maggior peso per l’insorgenza di numerose malattie croniche non trasmissibili, quali 

patologie dell’apparato cardiovascolare, tumori, obesità e malattie metaboliche, che 

rappresentano oggi la prima causa di morte e di morbosità in Italia e nei paesi 

industrializzati. Le malattie croniche, per il numero elevato di individui interessati, 

per la difficoltà di guarigione, per la necessità di interventi sanitari continui e per 

l’utilizzo di complesse terapie farmacologiche, rappresentano una vera e propria 

emergenza di salute che le Aziende Sanitarie devono affrontare con interventi di 

cura, prevenzione e programmi di educazione finalizzati a promuovere scelte di vita 

salutari. I programmi di educazione devono essere rivolti a tutte le fasce di 

popolazione, partendo dall’infanzia e adolescenza, in quanto i comportamenti si 

instaurano fin dalla primissima età, rischiando di condizionare l’individuo nell’età 

adulta1. 

Il programma nazionale “Guadagnare Salute-rendere facili le scelte salutari”, 

recepito in Italia con DPCM 4/20072, individua quattro principali aree d’azione:  

- promozione di comportamenti alimentari salutari 

- lotta al tabagismo 

- contrasto ai consumi rischiosi di alcool 

- promozione dell’attività fisica  

 

1.1 Attività fisica e contesto epidemiologico a livello nazionale, regionale e 

aziendale 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la quantità minima di 

attività fisica raccomandata per mantenersi in buona salute, consiste, per bambini e 

ragazzi tra i 5 e i 17 anni, in almeno 60 minuti al giorno di attività aerobica moderata-

vigorosa, che includa almeno 3 volte alla settimana esercizi per il rafforzamento di 

ossa e muscoli. Per gli adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni, almeno 150 minuti 

alla settimana di attività aerobica moderata o 75 di attività vigorosa, o combinazioni 

                                                           
1 Francesca Russo, Federica Michieletto, Susanna Morgante, manuale “Andiamo a scuola da soli! Percorsi di 

autonomia e movimento casa-scuola: indicazioni operative”, Il Pedibus nel Piano Regionale per la 

promozione dell’attività motoria, Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, Reg. Veneto 

2015, pag. 9 
2 Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri, Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei 

compiti in materia di sport, 4 maggio 2007, Gazzetta Ufficiale n. 170, 24 luglio 2007  
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equivalenti delle due, in sessioni di almeno 10 minuti per volta, con rafforzamento 

dei maggiori gruppi muscolari da svolgere almeno 2 volte alla settimana. Le 

indicazioni raccomandate per gli adulti sono valide anche per gli anziani con più di 

65 anni, ai quali viene suggerito di svolgere anche attività orientate all’equilibrio per 

prevenire le cadute. Gli anziani, anche qualora non potessero seguire del tutto le 

raccomandazioni, dovrebbero fare attività fisica almeno 3 volte alla settimana e 

adottare uno stile di vita attivo adeguato alle proprie condizioni3. 

Dai dati 2014 della sorveglianza “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 

Italia”, risulta però che solo il 32% degli adulti italiani può essere considerato attivo, 

ovvero svolge un’attività fisica nel tempo libero in linea con le raccomandazioni 

dell’OMS o svolge un’attività lavorativa che richiede un notevole sforzo fisico. Il 35% 

della popolazione intervistata può definirsi parzialmente attiva senza però 

raggiungere i livelli raccomandati, mentre il 32% risulta completamente sedentaria, 

ossia non pratica un lavoro pesante e non svolge alcuna attività nel tempo libero, 

neppure di moderata entità. La distribuzione della sedentarietà divide l’Italia in due 

macro aree, con una maggiore diffusione nelle regioni centromeridionali rispetto a 

quelle settentrionali4. 

In Veneto, la popolazione attiva rappresenta il 33%, a fronte di quella attiva solo 

parzialmente che costituisce il 44% e di quella completamente sedentaria che 

compone il 22%. I dati regionali, in linea con quelli nazionali, evidenziano come il 

livello di sedentarietà sia significativamente più frequente fra le donne, fra la fascia 

d’età compresa tra i 50 e i 69 anni, fra gli stranieri, fra gli individui che presentano 

un basso titolo di studio e che vivono situazioni economiche difficili. Anche la 

percezione che la persona ha del proprio livello di attività fisica non corrisponde in 

molti casi a quella realmente praticata, in quanto dai dati emerge che il 29% dei 

veneti fisicamente attivi, ritiene che il proprio esercizio fisico sia insufficiente, mentre 

il 48% delle persone parzialmente attive e il 15% dei sedentari lo percepiscono 

come sufficiente5.  

Livelli di esercizio fisico vanno incrementati anche tra i giovanissimi, se si pensa che 

dati di “Okkio alla Salute” del 2014 hanno rilevato che il 35% dei bambini italiani di 

                                                           
3 World Health Organization, Switzerland, Global recommendations on physical activity for health, Geneva, 

2010 
4 http://www.passidati.it (ultima visita: Settembre 2015) 
5 http://www.passidati.it (ultima visita: Settembre 2015) 
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6-10 anni guarda la tv e/o gioca con i videogiochi più di due ore al giorno, il 18% 

pratica sport per non più di un’ora a settimana e il 16% non ha svolto attività fisica il 

giorno precedente l’indagine6. In territorio regionale, il 10% dei bambini non risulta 

attivo, ossia non ha svolto attività motoria a scuola e/o attività sportiva strutturata 

e/o giocato all’aperto il giorno precedente lo studio, il 17% ha la tv nella propria 

camera e il 28% gioca con i videogiochi o passa il tempo dietro uno schermo per 

più ore al giorno7. 

Dati nazionali dello studio “Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC) del 

2014, studio internazionale svolto ogni quattro anni che indaga i comportamenti dei 

giovani di età 11, 13 e 15 anni, rilevano invece che, nonostante sia in diminuzione 

la percentuale degli adolescenti che passa il tempo davanti la tv e in aumento il 

numero di coloro che praticano un’ora di attività fisica per più di tre giorni a 

settimana, è in crescita la percentuale di ragazzi che trascorrono tre o più ore al 

giorno a giocare con le nuove tecnologie quali smartphone e tablet8. 

Infine, per quanto concerne il territorio afferente all’Azienda Unità Locale Socio 

Sanitaria di Treviso, nell’anno 2014 risulta fisicamente attivo il 32% della 

popolazione adulta, a fronte del 36% che risulta attivo solo parzialmente e del 31% 

che si rivela sedentario. Anche in questo caso, il livello di sedentarietà è maggiore 

nelle donne, negli stranieri, in chi ha un basso livello di istruzione, in chi è in 

presenza di difficoltà economiche e nella fascia d’età 50-69 anni (30%). Inoltre, 

risultano più sedentarie le persone in sovrappeso, fumatrici e affette da 

depressione, mentre appare leggermente più bassa la percentuale di sedentari tra 

gli ipertesi, rispetto ai non.  

Il 29% dei residenti attivi in territorio aziendale, percepisce come non sufficiente il 

proprio livello di esercizio fisico, mentre il 54% dei parzialmente attivi e l’11% dei 

sedentari come sufficiente9. 

 

1.2 La promozione dell’attività fisica 

Promuovere l’attività fisica rappresenta un’azione di sanità pubblica prioritaria, 

ormai inserita nei piani e nella programmazione sanitaria di tutto il mondo.  

                                                           
6 http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ (Ultima visita: Settembre 2015) 
7 http://www.regione.veneto.it/web/sanita/okkio-alla-salute (Ultima visita: Settembre 2015) 
8 http://www.epicentro.iss.it/temi/alimentazione/hbsc2014.asp (Ultima visita: Settembre 2015) 
9 http://www.passidati.it (Ultima visita: Settembre 2015) 
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I sistemi sanitari devono opporsi ai fattori sociali e individuali che influenzano 

l’inattività fisica; creare un ambiente favorevole allo sviluppo del movimento; 

promuovere l’informazione sui benefici che esso comporta; sviluppare abilità 

personali per offrire alla popolazione opportunità che consentano di fare scelte 

consapevoli e indirizzate ad uno stile di vita attivo; adottare strategie di promozione 

basate sulle evidenze e indirizzate a tutta la popolazione senza distinzioni, 

attraverso un approccio imparziale finalizzato a ridurre le disuguaglianze sociali, di 

salute e le disparità di accesso all’attività fisica, assicurando pari opportunità e 

risorse e usufruendo di un approccio mirato ai bisogni della popolazione durante 

tutto l’intero ciclo di vita, dall’infanzia all’anzianità; adottare strategie che si 

conformino alle specifiche e diverse “realtà locali”, ai differenti contesti e alle diverse 

risorse; favorire la crescita nell’ambito della ricerca, delle politiche, della valutazione 

e della sorveglianza inerenti il movimento; incentivare l’approccio intersettoriale che 

chiami all’azione anche ambiti esterni al sistema sanitario, facendo sì in questo 

modo che l’intera comunità si impegni per il raggiungimento degli obiettivi. Il 

sostegno all’attività fisica richiede infatti un’azione coordinata da parte di tutti i 

soggetti, quali governi, scuola, pubbliche amministrazioni ed enti privati, mezzi di 

comunicazione di massa e molti altri10.  

Lo stato italiano ha inserito la promozione dell’attività fisica tra le priorità della 

politica di sanità pubblica. E’ previsto, in particolare, il potenziamento di interventi e 

strategie a livello regionale, secondo i principi e l’implementazione di azioni previsti 

dal programma nazionale “Guadagnare Salute – rendere facili le scelte salutari”.   

Molte politiche di intervento sono già state messe in atto da diverse regioni italiane 

e, tra queste, spicca la Regione del Veneto che, da molti anni attenta alla lotta contro 

la sedentarietà, rappresenta un punto di riferimento nazionale per la promozione 

dell’attività fisica. Mediante il “Piano Regionale per la promozione dell’attività 

motoria nel Veneto”11, ha indicato una strategia globale che mira a rivolgersi a tutte 

le fasce d’età nei diversi contesti di vita e ad intervenire con un approccio trasversale 

che interessi più settori.  

                                                           
10 http://www.retecittasane.it/news/carta-di-toronto (Ultimo accesso: Ottobre 2015) 
11 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1563, Approvazione “Piano Regionale per la promozione 
dell’attività motoria nel Veneto” ed impegno di spesa, 26 Agosto 2014, Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto n. 89, Settore Sanità e Igiene Pubblica, 12 Settembre 2014 
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Numerosi interventi sono già stati attuati al fine di raggiungere i seguenti obiettivi 

predisposti dal Piano: 

 

1. Promuovere il movimento nella popolazione sedentaria sana, nel contesto 

scolastico, lavorativo e di comunità, sia nel quotidiano che in circostanze 

organizzate, attivando lo strumento di supporto “Laboratorio  esperienziale 

MuoverSì”  

2. Promuovere l’esercizio fisico, anche strutturato, in persone che presentano 

fattori di rischio o patologie specifiche che possono trarre beneficio dal 

movimento 

3. Promuovere interventi finalizzati alla creazione di contesti specifici idonei alla 

promozione dell’attività motoria con interventi strutturali e ambientali 

4. Promuovere la comunicazione, l’informazione e la formazione, che devono 

essere destinati sia alla popolazione che agli operatori sanitari  

5. Promuovere la rete e la progettazione partecipata, implementando lo  

strumento di supporto “Carta di Toronto” 

 

In particolare, il programma MuoverSì, “prevede la realizzazione di interventi 

specifici per le diverse fasce d’età, la costruzione e diffusione di strumenti di 

intervento sui determinanti ambientali della sedentarietà e l’implementazione di 

strumenti per il rilevamento e il contrasto alle disuguaglianze di salute nell’ambito 

del movimento e degli stili di vita sani”.  

Il primo gruppo di interventi è finalizzato ad incentivare il movimento nei bambini 

dell’infanzia e nei ragazzi adolescenti, puntando a diffondere le azioni per favorire il 

percorso casa-scuola a piedi o in bicicletta e le attività ludico-motorie e/o sportive 

presso gli impianti sportivi e le aree verdi. 

- Bambini in età prescolare (0-6 anni): promuovere uno stile di vita attivo fin 

dai primi anni di vita, individuare buone pratiche relative ai modi e tempi di  

abbandono dell’uso del passeggino e in seguito alla corretta educazione 

stradale, all’utilizzo di parchi attrezzati ecc.  

- Bambini della scuola primaria: diffondere i Pedibus e altre attività che 

incrementino la mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola e negli altri 

momenti del quotidiano, promuovere il gioco all’aria aperta e i giochi 
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tradizionali, sostenere i laboratori per ragazzi, la formazione degli insegnanti 

e il lavoro con le famiglie 

- Ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado: promuovere i 

laboratori per ragazzi, la formazione degli insegnanti, il lavoro con le famiglie, 

i social marketing mediante social network ed altri strumenti informatici.    

 

Il secondo gruppo di interventi mira ad incentivare il movimento quotidiano negli 

adulti e anziani, con lo scopo di prolungarne lo stato di autosufficienza prevenendo  

il più a lungo possibile i disturbi invecchiamento correlati, rallentando il processo 

fisiologico di riduzione dell’efficienza fisica e cognitiva, riducendo l’incidenza degli 

infortuni domestici e ritardando la comparsa di disabilità con i relativi costi.  

Tra le attività da promuovere vi sono i gruppi di cammino per persone sane o 

portatrici di patologie croniche non trasmissibili, la ginnastica in palestra, il 

miglioramento della qualità delle palestre per renderle non solo agibili per l’esercizio 

fisico ma anche luoghi di promozione della salute, l’utilizzo della bicicletta nel 

quotidiano, attività sportive come ballo, nuoto ecc., interventi che prevedono la 

diffusione di comportamenti attivi come l’uso delle scale, il movimento nelle aree 

verdi urbane ed extraurbane, programmi evidence-based per favorire il recupero di 

abilità fondamentali negli anziani istituzionalizzati o in assistenza domiciliare e molto 

altro.  

Il terzo gruppo di interventi è finalizzato a realizzare e diffondere strumenti di 

intervento sui determinanti ambientali della sedentarietà, attraverso linee di 

indirizzo, intervento sulle barriere culturali e su quelle connesse con l’accessibilità.  

Ad oggi, tutte le Aziende ULSS del Veneto hanno aderito al programma, chi in 

maggior misura e chi meno. Presso i Dipartimenti di Prevenzione è stato individuato 

un referente e, da diversi anni, sono attivi numerosi progetti. Obiettivo del 

programma è quello di diffondere e fortificare le attività nelle Aziende più attive e 

coinvolgere maggiormente quelle meno attive.  

L’Azienda ULSS 9 di Treviso, si è distinta negli anni come una delle Aziende meglio 

impegnate nella promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita. Tra i progetti 

sostenuti dall’Azienda, emergono:  

- Progetto Pedibus 

- Progetto Move-iT 0-6 anni 

- Progetto gruppi di cammino 
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- Progetto “Camminando ricordo” 

- Palestre per persone con malattie croniche  

 

Nell’ottica della Carta di Toronto, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda, si è 

proposto come attivatore di una rete che coinvolga diversi stakeholder, come 

amministrazioni pubbliche, ambiente, trasporti, scuola, urbanistica, settore privato e 

così via, che adottino politiche e impieghino risorse per contribuire direttamente o 

indirettamente a promuovere l’attività motoria nel territorio. La rete, che prende il 

nome di “Lasciamo il segno”, oltre ad essere un’occasione per migliorare azioni e 

risorse tra stakeholder, è un mezzo utile per comunicare meglio al cittadino 

l’importanza dell’attività motoria utile al mantenimento della salute in un’ottica di 

impegno comune. Uno dei principali obiettivi è quello di rendere più visibili tutte le 

opportunità del territorio favorevoli all’attività fisica, mettendo in rete le informazioni 

attraverso i siti degli enti e delle associazioni. Per la costituzione della rete, sono 

stati coinvolti 37 comuni del territorio aziendale, 47 associazioni, 6 enti, 16 palestre 

e 11 Unità Operative Complesse dell’Azienda12.  

 

 

 

Figura 1: Logo della rete 

 

1.3 Il progetto Pedibus 

Il progetto Pedibus, diffusosi in Europa dopo la metà degli anni ’70 e attivo da 

parecchi anni nel territorio aziendale, è un'iniziativa organizzata e pilotata, 

finalizzata ad incrementare la mobilità sostenibile nei bambini della scuola primaria 

                                                           
12 http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/lasciamoilsegno/ (Ultima consultazione: Ottobre 2015) 



8 
 

durante i loro tragitti casa-scuola. I bambini, accompagnati da adulti, percorrono a 

piedi itinerari condivisi e prestabiliti, rispettando fermate, orari e capolinea. Il 

Pedibus è attivo con qualsiasi condizione metereologica e si adatta alle diverse 

esigenze dei partecipanti13. È stato inserito tra i progetti di promozione ed 

educazione alla salute dell’Azienda Sanitaria di Treviso, con la finalità di sviluppare 

una cultura, tra le varie componenti quali scuola, famiglia e amministrazioni 

comunali, che porti a creare le condizioni affinchè i bambini sviluppino una forma 

mentis che predisponga a un corretto stile di vita nell’età adulta.  

 

 

     

  Figura 2: Bambini che vanno a scuola con il Pedibus 

 

 

Il mutamento dei modelli nelle abitudini di spostamento e un’aumentata percezione 

del pericolo hanno modificato in modo sostanziale il rapporto tra i bambini e la città, 

e il loro approcciarsi alla mobilità. L’indagine di “Okkio alla Salute” del 2014 in 

Veneto, mostra come, al momento dell’indagine, solo 1 bambino su 3 si sia recato 

a scuola a piedi o in bicicletta, l’11% abbia utilizzato un mezzo di trasporto pubblico 

e il 60% sia stato accompagnato in automobile. I dati non hanno evidenziato 

differenze significative per genere, mentre qualche differenza, anche se non 

importante dal punto di vista statistico, ha interessato le dimensioni delle aree 

urbane: la mobilità attiva è risultata meno praticata nelle aree inferiori ai 50.000 

abitanti14. La condizione di diffusa sedentarietà nei percorsi casa-scuola, impedisce 

                                                           
13 Gianna Piovesan, Anna Brichese, Federica Michieletto, manuale “Andiamo a scuola da soli! Percorsi di 
autonomia e movimento casa-scuola: indicazioni operative”, Tutti i passi del Pedibus: pronti, partenza..via!, 
Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, Reg. Veneto 2015, pag. 23 
14 Okkio alla Salute, Risultati dell’indagine 2014 -  Regione del Veneto  
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ai bambini non solo di usufruire dei numerosi benefici che deriverebbero dal 

camminare, ma li priva anche di importanti insegnamenti educativi, primo fra tutti il 

rispetto verso l’ambiente. Sostenere e incrementare la mobilità scolastica attiva, 

sono quindi obiettivi che l’Azienda si prefigge, mirando a coinvolgere stakeholder, 

la cui presenza è fondamentale per un buon conseguimento degli stessi.  

 

 

1.3.1 Perché è importante promuovere il Pedibus 

Attività fisica di minore intensità, come camminare per 20-30 minuti nei percorsi 

casa-scuola, non deve essere sottovalutata, in quanto può coprire una parte del 

bisogno di movimento dei giovani e si ritiene determini nel bambino numerosi 

vantaggi. Di fatto, “molti fenomeni sperimentali di natura biochimica, fisiopatologica 

ecc, già ampiamente osservati, fanno pensare che non  esista soglia al di sotto della 

quale l’attività fisica non abbia effetto”15.  

Dai risultati di diversi studi esistenti in letteratura, emerge come la mobilità 

scolastica attiva produca, in bambini e adolescenti, un miglioramento della 

composizione corporea con misure inferiori di adiposità e una migliore condizione 

di peso, un miglioramento della funzionalità cardiorespiratoria16 e muscolare, 

quest’ultima associata ad una superiore resistenza isometrica negli estensori 

dorsali17.  

Il Pedibus come forma di pendolarismo attivo, sembrerebbe inoltre aumentare i 

livelli di attenzione e stimolo, riducendo gli atteggiamenti apatici e passivi 

generalmente sviluppati in automobile, migliorare la socializzazione con coetanei e 

adulti, ridurre i disturbi emozionali che spesso si sviluppano in età adolescenziale, 

migliorare l’autonomia acquisendo “abilità pedonali” e imparando ad adattarsi a 

nuove situazioni, ad interagire con l’ambiente di vita, la cui conoscenza produce un 

                                                           
15 Valter Baruzzi, Alberto Arlotti, A piedi o in bici con le amiche e con gli amici: come promuovere la mobilità 
scolastica ciclopedonale nella scuola primaria, Regione Emilia-Romagna, Maggio 2014  
16 David R Lubans, Colin A Boreham, Paul Kelly, Charlie E Foster, The relationship between active travel to 
school and health-related fitness in children and adolescents: a systematic review, Int J Behav Nutr Phys Act. 
2011; 8:5 Published online 2011 Jan 26 
17 Ostergaard L, Kolle E, Steene-Johannessen J, Anderssen SA, Andersen LB, Cross sectional analysis of the 
association between mode of school transportation and physical fitness in children and adolescents, Int J 
Behav Nutr Phys Act. 2013 Jul 17; 10:91 
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senso maggiore di sicurezza. A questo sembra conseguire anche un miglioramento 

dell’immagine di sé e della fiducia nelle proprie capacità18.  

Altro aspetto importante ma ancora oggetto di studi e ricerche, riguarda la 

correlazione tra l’attività motoria meno intensa e gli effetti che essa può generare 

sul cervello. Negli ultimi anni, sono infatti sempre più in aumento prove che la 

correlano con un accrescimento del rendimento scolastico. Uno studio condotto 

negli Stati Uniti, ha sottoposto alcuni bambini ad un test, sottoforma di questionario, 

riguardante la lettura, l’ortografia e la matematica; da quanto è emerso, coloro che 

hanno camminato su un tapis roulant a passo moderato per 20 minuti, hanno 

manifestato una attività cerebrale più intensa, una capacità di lettura ad un livello 

superiore rispetto allo standard previsto per la loro età, una maggiore accuratezza 

e velocità nel dare risposte e nel risolvere i compiti e i quesiti, rispetto a coloro che 

sono rimasti a sedere. Inoltre, la comprensione di un testo di lettura ha portato 

risultati migliori rispetto ai bambini che hanno mantenuto una condizione di 

sedentarietà19. La figura 3, ritrae due cervelli con diversa attività cerebrale, 

rispettivamente dopo un tempo di riposo da seduti e dopo una camminata di 20 

minuti. Le aree colorate di blu rappresentano zone con bassa attività neuronale, 

mentre la zona colorata di rosso evidenzia un’attività maggiore del cervello.  

 

  

        Figura 3: Immagine del cervello dopo 20 minuti di sedentarietà e dopo 20 minuti di camminata, 

tratta da http://activelivingresearch.org/ 

 

                                                           
18 http://www.associazionepedibus.org (Ultima visita: Ottobre 2015) 
19 Darla M. Castelli, Elizabeth Glowacki, Jeanne M. Barcelona, Hannah G. Calvert, Jungyun Hwang, Active 
Education: Growing Evidence on Physical Activity and Academic Performance, USA, January 2015  
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Infine, un’altra associazione positiva sembra esservi tra il pendolarismo scolastico 

attivo e l’incremento dei livelli di esercizio fisico moderato e intenso20. Bambini che 

si recano a scuola a piedi risulterebbero infatti più attivi e attenti all’attività sportiva 

rispetto ai loro coetanei.  

 

1.3.2 La storia del Pedibus a Treviso  

A Treviso, il Pedibus è partito nel 2005 in un plesso del centro città con quattordici 

bambini. I loro genitori si sono poi riuniti fondando l’Associazione Pedibus 

(www.associazionepedibus.org) che mira ad interessare e motivare gli altri genitori. 

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 9 ha riconosciuto il valore del 

progetto anche dal punto di vista della salute. Quindi ha iniziato a sostenere la sua 

diffusione coinvolgendo le altre istituzioni, che pur con obiettivi diversi, potevano  

creare una solida rete di appoggio.  

Nel dicembre del 2008, è stata formalizzata l’intesa attraverso un protocollo tra 

l’Azienda Ulss 9, il Comune di Treviso, le Direzioni Didattiche e l’Associazione 

Pedibus per l’avvio del progetto nel contesto cittadino. Negli anni seguenti sono stati 

sottoscritti altri protocolli d’intesa con altri Comuni ed Istituti Comprensivi del 

territorio aziendale per una maggiore diffusione.  

Tra dicembre 2011 e gennaio 2012, su numerose Direzioni Didattiche o Istituti 

Comprensivi statali, presenti nel territorio delle diverse Aziende ULSS del Veneto, 

ad esclusione dell’Azienda ULSS 10, è stata condotta un’indagine conoscitiva21 per 

valutare l’avvio o il mancato avvio dei Pedibus per singolo IC/DD e alcuni aspetti di 

quelli già avviati, come il numero dei bambini coinvolti, l’organizzazione a livello di 

IC/DD e singolo plesso e l’influenza dei Pedibus sui percorsi casa-scuola.  

Nel territorio dell’Azienda Ulss 9, hanno risposto al questionario 27 IC/DD su 29 cui 

è stato somministrato e, al momento della rilevazione, i Pedibus sono risultati attivi 

in 19 IC/DD, con 92 percorsi e 1.502 bambini, il più alto numero tra tutte le Aziende 

partecipanti. Considerando inoltre i casi in cui è stata prevista la partenza o si è 

manifestata l’intenzionalità di avviarlo si arriva a 22 sui 27 rispondenti, pari all’81%. 

                                                           
20 Jason A Mendoza, Kathy Watson, Nga Nguyen, Ester Cerin, Tom Baranowski, Theresa A Nicklas, Active 
commuting to school and association with physical activity and adiposity among US Youth, Published in final 
edit form as: J Phys Act Health. 2011 May; 8(4): 488-495 
21 Rilevazione Pedibus nel Veneto - Territorio dell’Azienda Ulss 9, 2011-2012  
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Solo in 5 IC/DD non è risultato attivo, con una percentuale pari al 19%, chiaramente 

inferiore alla soglia regionale che si afferma al 51%.  

Per quanto riguarda i principali aspetti organizzativi dei Pedibus a livello di singolo 

plesso, emerge come, al momento della rilevazione, la maggior parte di essi si 

svolgano nell’arco dell’intera settimana e nel corso di tutto l’anno scolastico, 12 

Pedibus sia nell’andata che nel ritorno e 31 esclusivamente nell’andata. Chi 

accompagna i bambini nei percorsi casa-scuola sono principalmente i genitori (94% 

dei casi), ma un ruolo importante viene attribuito anche a persone che si offrono 

volontarie (54%), quali nonni, persone coinvolte in associazioni di volontariato e, in 

una minoranza di casi, insegnanti. Il tempo medio di percorrenza varia da meno di 

10 minuti fino a 30 minuti di cammino; i Pedibus di 35 plessi su 46 (76%) 

raggiungono tempi di percorrenza compresi tra 11 e 20 minuti. Quasi tutti gli IC/DD 

(95%) hanno inserito l’attività Pedibus nel Piano di Offerta Formativa, dato in linea 

con il livello regionale (84%). In quasi tutti i casi, gli accompagnatori risultano coperti 

da assicurazione e l’iscrizione dei bambini all’attività avviene gratuitamente, in 

maniera formale mediante compilazione di un apposito modulo. 

Dai dati ricavati sembra inoltre che, per la maggior parte degli IC/DD, il Pedibus 

abbia influito sulla messa in sicurezza del percorso e, in particolare, sul 

miglioramento della segnaletica, in linea con la media regionale (86%).  

Ad oggi, l’esperienza Pedibus interessa un numero molto ampio di comuni. In 

particolare, dei 37 facenti parte dell’Azienda, sono 28 quelli che hanno aderito al 

progetto. Due comuni hanno partecipato al Pedibus in passato ma non l’hanno 

portato avanti nel tempo, mentre solo 6 comuni non hanno aderito. 
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CAPITOLO 2 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il presente lavoro di ricerca è il risultato di un’analisi qualitativa multidimensionale 

del contesto nel quale operano i gruppi Pedibus avviati in alcuni dei trentasette 

comuni dell’Azienda Sanitaria Locale di Treviso. In particolare, vengono analizzati i 

fattori endogeni ed esogeni che influenzano la sostenibilità del progetto Pedibus.  

 

2.1 Problema 

All’interno dell’Azienda, c’è bisogno di una valutazione qualitativa specifica delle 

attività Pedibus, condivisa da tutti gli stakeholder coinvolti, che possa fornire 

elementi a favore dell’advocacy e dell’enable. Infatti, è facile compromettere la 

continuità del progetto, motivo per cui è sempre necessario stimolare ed ampliare 

l’adesione consapevole dei soggetti interessati.  

  

2.2 Quesiti di ricerca 

Per la finalità del progetto sono stati identificati i seguenti quesiti di ricerca: 

1. Quali sono i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce individuati dagli 

stakeholder coinvolti nel Pedibus? 

2. Quali possono essere le azioni di miglioramento per sostenere e  

implementare il progetto?     

 

2.3 Obiettivi di ricerca 

Obiettivo generale è quello di fornire all’Azienda Sanitaria elementi utili per la 

sostenibilità e il miglioramento del progetto Pedibus. Quanto emerge dallo studio 

potrà infatti servire per pianificare azioni e politiche di intervento che offrano 

opportunità di sviluppo ai Pedibus delle diverse realtà comunali.  

In particolare, gli obiettivi specifici individuati sono:  

- Verificare tramite SWOT i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le 

minacce del Pedibus 

- Indagare i fattori che determinano l’adesione al progetto e che ne  

agevolano/ostacolano la sostenibilità 
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2.4 Revisione bibliografica 

La revisione bibliografica è stata realizzata inizialmente mediante l’utilizzo del 

motore di ricerca GOOGLE, attraverso cui è stato possibile consultare siti accreditati 

per acquisire informazioni relative all’argomento trattato.  

Sono stati visualizzati in modo particolare i seguenti siti: Epicentro, Istituto Superiore 

di Sanità, PASSI, Okkio alla salute, HBSC, Guadagnare Salute, Regione Veneto e 

sito dell’Azienda ULSS 9.   

La ricerca on-line è stata effettuata anche mediante il motore di ricerca Pub Med 

Medline. Le aree che hanno maggiormente interessato l’analisi sono state quelle 

inerenti: 

- I benefici fisici di salute che il pendolarismo scolastico attivo genera sull’  

organismo 

- L’associazione tra il pendolarismo scolastico attivo e l’incremento dei livelli di 

attività fisica moderata-intensa  

 

Per la ricerca nella banca dati, sono state inserite le seguenti key words: 

- “Active commuting” [Mesh] 

- “Health-related fitness” [Mesh]  

- “Physical fitness” [Mesh]  

- “Physical activity” [Mesh] 

- “Youth” [Mesh]  

 

I criteri di inclusione degli articoli sono stati: 

- Anno di pubblicazione: 2010-2015 (5 years) 

- Disponibilità di abstract 

- Review  

 

A. Stringa di ricerca: “active [All Fields] AND ("transportation"[MeSH Terms] OR 

"transportation"[AllFields] OR "commuting"[All Fields]) AND health-related[All 

Fields] AND fitness[All Fields]” 

Items trovati: 9 

Articoli estrapolati corrispondenti agli obiettivi di ricerca: 1  
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B. Stringa di ricerca: “active [All Fields] AND ("transportation"[MeSH Terms] OR 

"transportation"[All Fields] OR "commuting"[All Fields]) AND ("physical 

fitness"[MeSH Terms] OR ("physical"[All Fields] AND "fitness"[All Fields]) OR 

"physical fitness"[All Fields])” 

Items trovati: 77 

Articoli estrapolati corrispondenti agli obiettivi di ricerca: 1  

 

C. Stringa di ricerca: “active [All Fields] AND ("transportation" [MeSH Terms] OR 

"transportation" [All Fields] OR "commuting"[All Fields]) AND ("motor 

activity"[MeSH Terms] OR ("motor" [All Fields] AND "activity" [All Fields]) OR 

"motor activity" [All Fields] OR ("physical" [All Fields] AND "activity" [All 

Fields]) OR "physical activity" [All Fields]) AND ("adolescent" [MeSH Terms] 

OR "adolescent" [All Fields] OR "youth" [All Fields])” 

Items trovati: 331  

Articoli estrapolati corrispondenti agli obiettivi di ricerca: 1  

 

La ricerca è stata effettuata anche mediante la consultazione di manuali e materiale 

cartaceo offerto dall’Azienda. 

La revisione critica della letteratura individuata è stata esposta nell’introduzione.  
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CAPITOLO 3 - MATERIALI E METODI 

3.1 Strumenti e procedura di raccolta dati 

La scelta dello strumento di valutazione qualitativa è ricaduta sull’analisi SWOT, 

tecnica sviluppata negli anni ’50 presso la Harvard Business School e utilizzata negli 

anni a venire come mezzo di analisi e pianificazione strategica di intervento. Essa 

consente di sistematizzare le opinioni di persone interrogate attorno ad un tema e 

può essere proposta tutte le volte che si voglia dare avvio ad un processo 

decisionale partecipato in cui l’obiettivo da raggiungere sia percepito come comune 

tra i soggetti interrogati. La matrice SWOT, basata su quattro dimensioni, ha 

permesso di identificare i fattori, endogeni ed esogeni, che influenzano 

positivamente e negativamente l’adesione al Pedibus e la sua sostenibilità.  

Le quattro dimensioni (figura n. 4) analizzate sono state: 

 Punti di forza interni al Pedibus (Strengths) 

 Punti di debolezza interni al Pedibus (Weaknesses) 

 Opportunità esterne per lo sviluppo del Pedibus (Opportunities) 

 Minacce esterne a sfavore dello sviluppo del Pedibus (Threats)  

 

 

FONTI INTERNE 

(CONTROLLABILI)

PUNTI DI FORZA 

(STRENGHTS)

PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

(WEAKNESSES)

FONTI ESTERNE             

(NON CONTROLLABILI)

OPPORTUNITA' 

(OPPORTUNITIES)

MINACCE 

(TRHREATS)

 

Figura 4: Matrice dell’analisi SWOT 

 

Sono stati individuati come fattori endogeni gli aspetti attribuibili all’organizzazione 

interna del Pedibus, che possono essere posti sotto diretto controllo e modificati in 

parte dalla Scuola, dal Comune e dai genitori che prendono parte al progetto come 

accompagnatori e non. Come fattori esogeni sono stati individuati, invece, gli aspetti 

attribuibili all’ambiente, difficilmente controllabili e modificabili dall’organizzazione in 



18 
 

quanto dipendono da altre persone, come ad esempio genitori che non aderiscono 

al Pedibus, membri di associazioni, Azienda ULSS, sponsor e molti altri.  

L’analisi SWOT si è svolta attraverso degli incontri nel comune di appartenenza con 

gruppi di stakeholder coinvolti nel progetto Pedibus, avviato ormai in molti comuni 

del territorio aziendale. Gli incontri, della durata di circa un’ora, si sono tenuti nel 

periodo compreso tra aprile e luglio 2015, nelle sedi municipali e nelle scuole dei 

comuni selezionati per l’analisi.  

Dopo una breve presentazione iniziale sul significato degli incontri e sulle modalità 

di sviluppo degli stessi, è stato quindi chiesto agli stakeholder di individuare, con 

modalità simile al brainstorming, gli elementi in grado di influenzare l’andamento del 

progetto, alla luce di quanto descritto. I dati ottenuti dalla condivisione sono stati 

trascritti dai moderatori su un’apposita matrice e, in seguito, rivalutati mediante 

lettura incrociata con gli stakeholder per concordare, assieme agli stessi, azioni e 

provvedimenti da attuare per garantire il sostegno e l’implementazione dell’attività 

Pedibus.  

 

3.2 Il campione 

Il campione interessato dall’indagine è costituito da gruppi di stakeholder coinvolti 

nel progetto Pedibus. Sono stati selezionati gli stakeholder che rispondevano ai 

seguenti profili di base:  

 Comuni con Pedibus attivi da molti anni 

 Comuni con Pedibus attivi in autonomia senza il sostegno dell’associazione 

e degli operatori di supporto  

 

In particolare figurano rappresentanti della Scuola, del Comune, dei genitori che 

aderiscono all’attività e dell’associazione: dirigenti scolastici, vicepresidi, insegnanti 

referenti, mobility manager scolastici dove presenti, assessori comunali, addetti di 

polizia locale, assistenti sociali, addetti all’Ufficio scuola e all’Ufficio istruzione del 

comune, genitori accompagnatori.    

Sono stati contattati telefonicamente i rappresentanti del comune o della scuola 

e ad essi è stato definito l’obiettivo degli incontri. Su consenso di questi e degli 

altri stakeholder coinvolti, ci si è accordati su data, ora e luogo di ritrovo.  
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Nella tabella I, si riporta il numero di stakeholder intervistati per ogni comune 

scelto a scopo d’indagine.  

 

Comuni che fanno il Pedibus da tempo Stakeholder coinvolti 

Arcade  

1 membro comunale 

1 insegnante 

1 membro Ass. P. 

1 genitore 

Carbonera   

2 membri comunali         

2 insegnanti                  

4 genitori                       

1 membro Ass. P.  

Motta di Livenza 

1 membro comunale            

1 insegnante 

1 membro Ass. P. 

1 genitore 

Preganziol 

2 membri comunali 

1 insegnante 

1 membro Ass. P. 

Spresiano 

1 membro comunale 

1 insegnante 

2 membri Ass. P.  

2 genitori 

Treviso - Istituto Comprensivo 2 

1 membro comunale 

1 insegnante 

1 genitore 

1 membro Ass. P. 

Villorba-Povegliano 

3 membri comunali  

2 membri scolastici 

2 membri Ass. P. 

6 genitori  

Comuni che fanno il Pedibus autonomamente  

Fontanelle 

2 membri comunali 

3 membri scolastici 

3 genitori 

Zero Branco  

2 membri comunali 

3 membri scolastici 

5 genitori 

  

          Tabella I: numero stakeholder per comune      
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3.3 Elaborazione dati ed analisi statistica 

I dati ottenuti mediante analisi SWOT sono stati trasmessi agli stakeholder, per 

mezzo di posta elettronica, dopo essere stati rielaborati e relazionati seguendo un 

formato comune, strutturato in modo da facilitarne la lettura e la comprensione 

(Allegato 1).  

I dati sono stati successivamente riportati su programma Excel, per mezzo del quale 

è stato possibile creare grafici per dare una visione immediata del contenuto dello 

studio. Per ogni dimensione analizzata, è stato creato un foglio di calcolo nel quale 

sono stati inseriti, in colonna, i nomi dei comuni coinvolti nell’indagine e, in riga, i 

molteplici fattori emersi dagli incontri. Nelle celle di intersezione, è stato poi attribuito 

il valore 1 se il fattore riportato è stato individuato dagli stakeholder di quel comune, 

mentre è stato attribuito il valore 0 se da essi non è stato specificato. 

Mediante la somma dei valori per ogni elemento identificato e la trasformazione da 

numeri assoluti a numeri percentuali, è stato possibile identificare quali sono stati i 

fattori individuati dalla maggior parte dei soggetti coinvolti e giudicati maggiormente 

determinanti nell’influenzare la sostenibilità del Pedibus.  

I dati sono stati rappresentati con grafici a barre e riportati nella ricerca anche in 

modalità descrittiva, rispettando le quattro dimensioni SWOT.  

 

 

3.4 Aspetti autorizzativi ed etici 
 
L’accesso allo studio è stato autorizzato tramite procedure richieste dall’Azienda 

Sanitaria. A tale scopo è stato predisposto dall’Ente un apposito modulo (Allegato 

2), attraverso il quale lo studente ha fatto richiesta di poter raccogliere e rielaborare 

i dati indicando i propri dati anagrafici e universitari, l’argomento di interesse del 

progetto di ricerca, lo scopo dell’indagine, la tipologia di dati ricercati, il metodo di 

indagine, i destinatari, il relatore, i correlatori e il periodo di rilevazione. Il modulo è 

stato compilato con il visto del relatore.  

La raccolta e la rielaborazione dei dati è stata effettuata nel rispetto delle norme di 

garanzia della privacy e ai soli fini del lavoro di ricerca.  
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CAPITOLO 4 – RISULTATI E DISCUSSIONE 

In totale, hanno preso parte alla rilevazione 9 Comuni del territorio aziendale e 

hanno partecipato 62 soggetti. Gli stakeholder di 5 Istituti Comprensivi (quattro di 

un comune e uno di un altro) chiamati a partecipare, non hanno preso parte 

all’indagine, rimandando ad un momento successivo l’incontro.  

I nove gruppi di stakeholder coinvolti nella rilevazione, hanno individuato numerosi 

fattori, endogeni ed esogeni, che possono avere un’influenza positiva o negativa 

sull’adesione e sostenibilità del Pedibus.  

 

4.1 Fattori che agevolano la sostenibilità dei Pedibus 

 

4.1.1 Punti di forza  

Nel grafico 1 vengono mostrati i punti di forza endogeni individuati dai soggetti 

intervistati, che dipendono dall’organizzazione interna del Pedibus, ossia da 

genitori, Scuola e Comune. Per ciascuna variabile è riportato, in valore percentuale, 

il numero di gruppi di stakeholder, sul totale di quelli coinvolti nell’indagine, che 

hanno indicato quell’aspetto come fattore determinante per la sostenibilità.  

 

  

Grafico 1: Punti di forza interni al Pedibus 
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Tra i punti di forza compaiono: 

 

 Riconoscimento del valore del Pedibus:  

Un gruppo di stakeholder ha riconosciuto, come aspetto rilevante per la 

sostenibilità del Pedibus, l’importanza di far capire, ai diversi attori coinvolti 

nel progetto, il suo vero significato e valore. Infatti, far cogliere e far 

interiorizzare al personale scolastico, comunale e ai genitori dei bambini, le 

finalità e gli impatti effettivi che l’iniziativa può avere nelle famiglie e nel 

singolo, permette di motivare la loro adesione al progetto, spingendoli ad 

affrontare preoccupazioni e difficoltà che possono insorgere inizialmente e 

nel corso dell’esperienza e che possono frenare l’interesse nei confronti 

dell’iniziativa.  

 

 Presenza di un’organizzazione interna:  

Il 33% dei gruppi intervistati, ritiene che una buona organizzazione alla base 

del Pedibus, da parte di tutti gli attori coinvolti, sia un elemento importante a 

favore della sostenibilità. Nel momento in cui il Pedibus diventa a livello 

strutturale e organizzativo una modalità comoda, continuativa e sicura per le 

famiglie per far andare i figli a scuola, il sistema di adesione si autorigenera 

perché conveniente in termini pratici e di organizzazione familiare.  

  

Gli aspetti individuati sono per la gran parte riconducibili a tre principali macro aree: 

presenza attiva della scuola, coinvolgimento dell’amministrazione comunale e 

partecipazione delle famiglie che fanno il Pedibus.  

 

 Presenza attiva della scuola: 

L’interesse da parte della scuola, l’intenzione di voler aderire al progetto e di 

volerlo sostenere è un aspetto di fondamentale importanza per la continuità 

del Pedibus (aspetto individuato dal 77% dei gruppi coinvolti nell’indagine).  

Risulta inoltre importante, come specificato nel 44% dei casi, che la scuola 

inserisca il progetto nelle linee distintive dell’istituto illustrate nel POF (Piano 
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di Offerta Formativa), garantendo in questo modo la copertura assicurativa 

ai genitori accompagnatori.  

Per la gran parte degli stakeholder intervistati (8 gruppi su 9), la scuola deve 

sostenere l’attività mediante una efficace promozione in tutte le occasioni 

opportune, ossia durante gli open-day, le feste scolastiche di inizio e fine 

anno, gli incontri che si tengono nel corso delle attività didattiche, i consigli di 

interclasse e in molte altre attività.  

Infine, solo un numero ridotto di stakeholder (l’11% dei gruppi coinvolti nello 

studio) ha specificato che ritiene rilevante sia la presenza di insegnanti 

referenti che garantiscano un miglior livello di gestione e organizzazione 

dell’attività, sia la presenza di un numero cospicuo di plessi che aderiscono 

al progetto.  

 

 Coinvolgimento dell’amministrazione comunale:  

Per molti stakeholder è importante che il comune si interessi al Pedibus e 

che lo sostenga (aspetto ritenuto importante dall’88% dei gruppi intervistati).  

L’interesse delle amministrazioni comunali verso il progetto, appare di 

notevole peso nella fase di sostenibilità, in quanto può rispondere a delle 

esigenze che il Pedibus permette di far affiorare in termini di struttura della 

città, qualità dei percorsi e riqualificazione dell’ambiente. Il coinvolgimento 

reciproco tra i cittadini e il comune, deve produrre impatti notevoli che 

incentivino la realizzazione di strade in sicurezza, ad elevata visibilità e 

agevoli al passaggio delle linee Pedibus.  

Solo una parte dei gruppi coinvolti, ha considerato rilevante la presenza di 

referenti comunali (22%) e di membri della polizia municipale (11%).  

 

 Partecipazione delle famiglie:  

Per il 66% dei gruppi di stakeholder coinvolti nell’indagine, risulta di grande 

rilevanza nella sostenibilità del progetto la presenza di genitori 

accompagnatori motivati e promotori. È importante che i genitori credano 

nelle potenzialità del Pedibus, che se lo sentano proprio, che facciano il 

passaparola e che diffondano informazioni e conoscenze per stimolare 

curiosità e interesse in chi non è inserito nell’iniziativa. Siti web e social 

network, feste scolastiche, eventi che coinvolgono genitori e bambini, incontri 
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tra soli genitori ecc., aiutano a diffondere l’iniziativa e a trovare un consenso 

collettivo.  

È anche importante che ci sia un elevato numero di genitori che iscrivano i 

propri figli al Pedibus, facendo sì in questo modo che vi siano molti bambini 

partecipanti e un numero maggiore di linee (aspetto individuato da un gruppo 

su 9).  

Il 33% degli stakeholder, ha inoltre individuato come fattore importante la 

presenza di “referenti Pedibus” di linea a livello organizzativo e gestionale, al 

fine di dare una voce con cui interloquire e a rappresentanza di particolari 

interessi.    

Infine, appare rilevante la presenza di bambini che siano motivati e 

interessati a farne parte. L’interesse dei bambini verso il Pedibus, che nasce 

spesso dall’opportunità di stare assieme, divertirsi, socializzare e condividere 

aspetti della vita quotidiana, può infatti essere un punto a favore del suo 

sostenimento. Due gruppi di stakeholder su nove, hanno messo in risalto la 

socializzazione tra bambini, in quanto bambini che si legano tra loro in 

relazioni d’amicizia sono più propensi e interessati a prendere parte 

all’attività. La scuola e i genitori dovrebbero inoltre interrogare spesso i 

bambini per sapere qual è il loro punto di vista riguardo il Pedibus e 

assecondare il loro interesse e la loro volontà di parteciparvi (aspetto 

individuato da un gruppo su nove).  

Ultimo, ma non meno importante per un gruppo di stakeholder, il fatto che ci 

siano bambini che vanno già a scuola a piedi senza usufruire del Pedibus, fa 

sì che questi siano più coinvolgibili.  
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4.1.2 Opportunità  

Nel grafico 2 vengono mostrate invece le opportunità dall’esterno individuate dai 

soggetti intervistati, ossia gli aspetti attribuibili all’ambiente che non dipendono 

dall’organizzazione interna del Pedibus. Anche in questo caso, per ciascuna 

variabile è riportato, in valore percentuale, il numero di gruppi di stakeholder, sul 

totale di quelli coinvolti nell’indagine, che hanno indicato quell’aspetto come fattore 

determinante per la sostenibilità del progetto.  

 

 

Grafico 2: Opportunità esterne a favore del Pedibus 

 

 

Le opportunità individuate derivano principalmente dal supporto di Enti e 

associazioni, dal confronto tra Pedibus mediante coinvolgimento degli stakeholder 

di altre realtà comunali, da un’efficace promozione da parte della comunità e 

dall’aiuto di volontari esterni come accompagnatori.  

 

 Supporto da parte di Enti e associazioni:  

Il sostegno da parte dell’Associazione Pedibus e dell’Azienda Sanitaria, sono 

stati ritenuti dalla gran parte degli stakeholder (rispettivamente il 77% e 66% 

dei gruppi coinvolti nell’indagine), elementi importanti per garantire la 

sostenibilità del progetto. In un numero più ridotto di casi (22%) è stato 

ritenuto significativo anche il sostegno da parte di altre associazioni presenti 
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nel territorio e degli sponsor. E’ importante che questi soggetti si interessino 

all’iniziativa, desiderino una sua realizzazione e continuità, che la diffondano 

mediante un’attiva promozione.  

Azienda ULSS, associazioni ed enti locali rappresentano il tessuto di rete, 

che sta alla base del Pedibus e di qualsiasi progetto che presuppone 

coinvolgimento e partecipazione attiva, sul quale costruire relazioni, supporti, 

progetti e collaborazione, mediante formalizzazione di accordi e stipulazione 

di “protocolli d’intesa” che consentano di ufficializzare la divisione di compiti 

e ruoli tra diversi stakeholder. La sostenibilità viene retta da relazioni molto 

forti e, in assenza di queste e di accordi resi formali, la partecipazione attiva 

di tutti gli attori e il raggiungimento degli obiettivi comuni possono venire 

meno. Enti e associazioni, mediante il “fare” rete, stimolano coinvolgimento, 

collaborazione e confronto tra attori interni ed esterni all’organizzazione del 

Pedibus e tra stakeholder di diverse realtà comunali. Alcuni soggetti 

intervistati (3 gruppi su 9), ritengono sia infatti necessario richiedere il 

supporto di altri “Pedibus”, in quanto attraverso il loro contributo ci si può 

confrontare su problematiche interne e su svariate tematiche, si possono 

ricavare utili e preziosi suggerimenti per puntare al miglioramento del 

progetto e questo è possibile farlo anche e soprattutto attraverso qualcuno 

che faccia rete.  

 

 Promozione del Pedibus da parte della comunità:  

E’ stato sottolineato nel corso degli incontri, quanto sia importante per la 

sostenibilità del Pedibus, la promozione a diversi livelli e da parte dell’intera 

comunità. È importante che numerosi cittadini e gruppi esterni 

all’organizzazione diffondano informazioni circa il progetto e stimolino 

curiosità e interesse tra la popolazione (aspetto individuato da 3 gruppi su 9), 

anche attraverso l’utilizzo di volantini, brochure informative e altro materiale 

cartaceo o multimediale in occasione di eventi, feste e manifestazioni 

comunali che coinvolgano bambini e genitori (44% dei gruppi intervistati), in 

occasione di progetti per le scuole, come ad esempio il progetto “merenda 

sana” (22%) e in occasione di feste e incontri presso le scuole dell’infanzia 

(44%), per preparare i bambini dell’ultimo anno a nuove abitudini e stimolare 

interesse nei loro genitori.  
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Per il 22% dei gruppi intervistati, è inoltre rilevante promuovere il Pedibus 

mediante social network e siti internet che facilitino la comunicazione e la 

condivisione di informazioni.  

  

 Volontari esterni come accompagnatori:  

In alcune realtà (33% dei casi), l’aiuto di persone non coinvolte nel Pedibus, 

che mettono a disposizione il loro tempo per fare da accompagnatori assieme 

ai genitori, perché senza occupazione o per impegni lavorativi e familiari 

ridotti, è stato riconosciuto come elemento fondamentale a favore della 

continuità del progetto. Molti dei volontari sono pensionati, nonni, adulti che 

non avendo figli o avendo figli grandi, non sono direttamente coinvolgibili 

nell’attività.  

Il 22% dei gruppi di stakeholder intervistati, ha inoltre ritenuto importante la 

presenza di adulti stranieri che si offrono volontari come accompagnatori.  

È però necessario affermare che i volontari devono supportare il lavoro dei 

genitori senza sostituirlo, per non snaturare la forza motrice del Pedibus, che 

sta proprio nella sinergia tra la rete di genitori attivi e la scuola.  

 

 Presenza di progetti di attività motoria nelle scuole d’infanzia e primarie: 

Alcuni stakeholder (l’11% dei gruppi coinvolti nell’indagine), ha ritenuto la 

presenza di progetti di attività motoria nelle scuole delle opportunità esterne 

al Pedibus, in quanto ciò presuppone che vi sia un interesse e un’attenzione 

particolare dell’amministrazione scolastica verso l’attività motoria infantile e 

quindi una maggiore possibilità che il Pedibus venga accettato e sostenuto.  

 

 Rappresentanti genitori della scuola da motivare:  

Secondo un gruppo di stakeholder, i rappresentanti dei genitori potrebbero 

essere motivati ad aderire al Pedibus e in modo particolare a prenderne parte 

come accompagnatori e referenti, visto il loro coinvolgimento e impegno in 

ambito scolastico. Inoltre, essi potrebbero soprattutto favorire l’informazione 

circa il progetto tra i genitori.  
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4.2 Fattori che ostacolano la sostenibilità dei Pedibus 

4.2.1 Punti di debolezza 

Nel grafico 3, vengono mostrati i punti di debolezza endogeni individuati dai soggetti 

intervistati, ossia gli aspetti attribuibili all’organizzazione interna del Pedibus che 

possono essere posti sotto diretto controllo e modificati dall’organizzazione stessa. 

Per ciascuna variabile è riportato, in valore percentuale, il numero di gruppi di 

stakeholder, sul totale di quelli coinvolti nell’indagine, che hanno indicato 

quell’aspetto come fattore d’ostacolo determinante per la sostenibilità dei Pedibus.  

 

 

Grafico 3: Punti di debolezza interni al Pedibus 

 

Tra i punti di debolezza compaiono:  

 

 Mancato riconoscimento del valore del Pedibus:  
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suo valore e della sua importanza da parte dell’amministrazione scolastica, 

comunale e dei genitori che vi partecipano. Sono sorte numerose difficoltà, 

per quel che riguarda la sostenibilità, dove il Pedibus viene considerato solo 
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un servizio e non vengono riconosciuti, capiti e interiorizzati i numerosi 

benefici e gli impatti che il progetto può avere sul territorio, di natura 

ambientale, culturale, educativa, strutturale e normativa.  

  

 Mancata informazione e promozione da parte degli stakeholder: 

E’ stato ribadito che una efficace informazione e promozione da parte dei 

soggetti coinvolti nel Pedibus, quali genitori, insegnanti e personale del 

comune, è fondamentale per dare sostegno al progetto. Il 33% dei gruppi 

intervistati ritiene che, se non viene fatto il passaparola, non viene diffusa 

l’informazione e non viene stimolata curiosità, il Pedibus perde purtroppo 

rilievo.  

 

 Mancata collaborazione tra stakeholder:  

Secondo i soggetti intervistati, il Pedibus si sostiene se entra in una cultura 

partecipativa vitale che anima gli insegnanti, i genitori dei bambini e gli altri 

stakeholder coinvolti nell’attività. L’11% dei gruppi coinvolti nell’indagine, 

ritiene infatti che la mancata collaborazione tra insegnanti, genitori e tra altri 

attori, sia un elemento d’ostacolo per la sostenibilità del progetto. Dove 

mancano alleanza, confronto, condivisione e scambio di informazioni, anche 

per eventuali aggiornamenti, il Pedibus ha minore possibilità di mantenersi 

nel tempo.  

 

 Mancata continuità del Pedibus: 

Secondo un gruppo di stakeholder, la discontinuità del Pedibus crea disagio 

e difficoltà alle famiglie, si inserisce nella giornata come una cosa saltuaria 

che i genitori devono tenere a mente per qualche giorno a settimana. Fare 

invece in modo che il Pedibus diventi un’attività costante tutti i giorni, sia 

all’andata che al ritorno, e durante tutto l’anno scolastico, permette di 

renderlo utile, comodo, fruibile e parte della vita quotidiana.  

 

Gli aspetti individuati sono per la gran parte riconducibili a tre principali macro aree: 

mancanza di partecipazione attiva da parte della scuola, mancanza di 
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coinvolgimento dell’amministrazione comunale e mancanza di partecipazione da 

parte delle famiglie che fanno il Pedibus.  

 

 Mancata partecipazione della scuola: 

E’ stato sottolineato da un gruppo di stakeholder, come la mancanza di 

interesse, motivazione e coinvolgimento da parte degli insegnanti e 

dell’istituzione scolastica, sia controproducente per la continuità del Pedibus.  

Altro fattore importante che ostacola la sostenibilità del progetto, individuato 

dal 33% degli intervistati, è l’assenza di “referenti Pedibus” nella scuola, in 

alcune realtà definiti mobility manager, che possano essere utili per una 

migliore organizzazione e gestione dell’attività, per rappresentare particolari 

interessi e per fare da punto di riferimento cui rivolgersi.  

Infine, un numero ridotto di stakeholder (l’11% del totale), ha individuato 

come elemento a sfavore, la mancanza di risorse e di fondi da parte della 

scuola.   

 

 Mancato coinvolgimento dell’amministrazione comunale: 

Il mancato interesse e sostegno da parte dell’amministrazione comunale è 

un fattore che ostacola la sostenibilità del Pedibus. E’ importante infatti che 

il comune sostenga il progetto rispondendo a delle esigenze in termini di 

struttura della città, qualità dei percorsi e riqualificazione dell’ambiente e che 

agevoli l’adesione e la sua realizzazione.   

Il 44% dei gruppi di stakeholder intervistati ha affermato che, in mancanza di 

un’ottica di sviluppo urbanistico a misura di bambino e pedone, in presenza 

di strade pericolose e trafficate, in mancanza di segnaletica verticale e 

orizzontale, il Pedibus rappresenta un rischio per la sicurezza.  

Il progetto sostiene la necessità di modificare la cultura nell’organizzazione 

urbanistica e viaria della città, in quanto un abitato pericoloso strutturalmente 

per il pedone è un luogo che stimola l’utilizzo dell’automobile.  

Quattro gruppi di stakeholder su nove hanno invece individuato, come 

elemento d’ostacolo, la presenza del pulmino scolastico. Molte famiglie 

decidono di usufruire di tale servizio piuttosto che far raggiungere la scuola 

a piedi; questo è dovuto spesso ad abitudini sbagliate ma molto radicate, 
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come l’utilizzo di mezzi di trasporto per ogni bisogno ed evenienza, e a 

numerose paure nei confronti del Pedibus, come il timore per la sicurezza 

dei bambini a livello di ambiente urbanistico, il timore per la salute in caso di 

maltempo, il timore per il peso degli zaini ecc.     

 

 Mancanza di partecipazione delle famiglie che fanno il Pedibus:  

La mancanza di partecipazione dei genitori che prendono parte al Pedibus, 

è un fattore rilevato dal 44% degli intervistati. La mancata motivazione e il 

mancato interesse nel progetto, i timori, le difficoltà che possono insorgere a 

seguito di una difficile organizzazione familiare, il non riuscire a sostenere 

l’impegno e la responsabilità di portare avanti l’esperienza, fanno sì che molti 

genitori decidano di non prendere più parte al progetto né come partecipanti 

né come accompagnatori.  

Anche il mancato coinvolgimento ed entusiasmo da parte dei bambini che 

partecipano al progetto, è stato individuato da un gruppo di stakeholder, 

come un fattore d’ostacolo. Bambini che non socializzano, legati in modo 

particolare ai genitori e da loro condizionati, legati ad abitudini errate e non 

stimolati, possono perdere la motivazione e abbandonare l’attività.  

La decisione di non prendere più parte all’iniziativa, può essere dovuta anche 

al problema del mancato riconoscimento e della mancata valorizzazione, da 

parte delle amministrazioni, del lavoro svolto sia dai genitori partecipanti e 

accompagnatori che dai bambini (aspetto sottolineato dall’11% dei gruppi 

coinvolti nell’indagine). Una scarsa valorizzazione del loro impegno e dei 

risultati raggiunti, “disapprova” il gruppo e sminuisce l’importante contributo 

che esso apporta a tutta la comunità.   

Infine, il turnover dei genitori in mancanza di ricambio, appare un problema 

notevole per la continuità del Pedibus nel 33% dei casi. Bisogna però dire 

che risulta critico anche l’assenza di un team di insegnanti stabili che 

possano aiutare i genitori uscenti a fare il passaggio di consegne ai nuovi 

arrivati, evitando di dover ripartire sempre da zero con il lavoro di 

coinvolgimento.  
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4.2.2 Minacce 

Nel grafico 4, vengono mostrate invece le minacce dall’esterno individuate dai 

soggetti intervistati, ossia gli aspetti attribuibili all’ambiente, difficilmente controllabili 

e modificabili dall’organizzazione interna del Pedibus. Per ciascuna variabile è 

riportato, in valore percentuale, il numero di gruppi di stakeholder, sul totale di quelli 

coinvolti nell’indagine, che hanno indicato quell’aspetto come fattore d’ostacolo 

determinante per la sostenibilità del progetto.  

 

  

Grafico 4: Minacce esterne a sfavore del Pedibus  

  

 Pedibus inteso come servizio:  

Il mancato riconoscimento del valore e vero significato del Pedibus da parte 

della comunità (famiglie che non aderiscono al progetto, Enti, associazioni, 

cittadini esterni all’organizzazione ecc.), è ritenuto elemento d’ostacolo per 

la sua continuità dal 22% dei gruppi di stakeholder intervistati.  

Quando infatti il Pedibus viene visto dalla comunità solo come servizio, ossia 

come un’attività meramente legata al “trasportare” i bambini a scuola, può 

venire meno l’interesse e il coinvolgimento.  

 

 Mancanza di motivazione da parte dei genitori esterni al Pedibus: 

Il 55% dei gruppi di stakeholder coinvolti nello studio, ritiene che il mancato 

coinvolgimento e interesse da parte dei genitori, anche stranieri, che non 
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iscrivono i propri figli al Pedibus, sia un fattore che ostacoli lo sviluppo e la 

sostenibilità del progetto. Il mancato interesse da parte dei genitori stranieri, 

spesso è dovuto all’abitudine di muoversi a piedi con più frequenza rispetto 

agli adulti italiani e di rendere attivi e autonomi nei percorsi casa-scuola i 

propri figli già dalla primissima età.   

 

 Timore dei genitori: 

Il 22% dei gruppi intervistati, ha individuato come elemento d’ostacolo al 

Pedibus, la preoccupazione che molti genitori hanno per l’impegno e la 

responsabilità che devono assumersi nel momento in cui decidono di aderire 

al progetto. Molti di loro non prendono parte all’iniziativa né in qualità di 

partecipanti né in qualità di accompagnatori, in quanto temono di non riuscire 

a portare avanti l’esperienza nel corso del tempo, a impegnarsi e a dedicarsi 

con costanza all’attività, di non riuscire a gestire il gruppo dei bambini nel 

corso dei tragitti, temendo per loro pericoli ed eventuali inconvenienti.  

Ultimo, ma non per questo meno importante, è la preoccupazione che molti 

genitori hanno per le condizioni metereologiche ostili cui possono essere 

esposti i figli durante il tragitto.  

 

 Scarsa organizzazione familiare:  

La scarsa organizzazione familiare è ritenuto un fattore ostacolante per la 

sostenibilità del Pedibus da parte di un gruppo su nove. Spesso i genitori non 

partecipano al progetto perché non riescono a combaciare impegni lavorativi 

e gestione familiare, non riuscendo a rendersi disponibili per accompagnare 

i figli alla fermata o per accompagnare i bambini durante i percorsi.  

 

 Scarsa comunicazione tra genitori: 

Ulteriore aspetto individuato da un gruppo di stakeholder, che ostacola lo 

sviluppo e la sostenibilità del progetto, è la scarsa comunicazione tra genitori. 

La mancanza o la scarsa comunicazione tra genitori, fa sì che non si parli 

dell’iniziativa e che non si diffonda l’informazione circa la sua presenza.  

Un problema infatti individuato dall’11% dei soggetti intervistati, è la scarsa 

conoscenza del Pedibus da parte di molte famiglie, nonostante ormai il 

progetto sia diffuso già da molti anni nel territorio aziendale.  
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 Scarso interesse da parte dei bambini esterni al Pedibus: 

Il mancato coinvolgimento ed interesse da parte dei bambini esterni al 

Pedibus, è stato individuato da un gruppo di stakeholder, come un fattore 

d’ostacolo per la sostenibilità. Al momento del turnover, ad esempio, è 

importante che vi siano nuovi genitori pronti ad iscrivere i propri figli all’attività 

e se manca il desiderio dei bambini di farne parte, i genitori possono decidere 

di non aderire al progetto.  

 

 Progetti e iniziative proposte dall’esterno:  

Due gruppi di stakeholder su nove, hanno ritenuto come fattore d’ostacolo 

alla sostenibilità del Pedibus, la presenza di numerose iniziative esterne che 

vengono proposte a scuola e genitori, che distolgono la loro attenzione dal 

progetto.  
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CAPITOLO 5 – CONCLUSIONI 

In linea con gli obiettivi del progetto di ricerca, l’analisi condotta ha permesso di 

mettere in luce gli aspetti e le problematiche che influenzano in generale la 

sostenibilità dei Pedibus. Ciò ha fornito elementi utili all’Azienda per il sostegno e 

l’implementazione del progetto. 

E’ stato evidenziato che il riconoscimento del valore e la presenza di 

un’organizzazione interna sono fondamentali per il Pedibus. Per portarlo avanti è 

importante che ci sia una forte partecipazione delle famiglie, una presa in carico da 

parte della Scuola ed un sostegno del Comune, Azienda ULSS e associazioni. 

Tutto questo dimostra che l’intera comunità si deve rendere partecipe della crescita 

di ogni bambino. 

Inoltre, lo studio ha permesso di analizzare il contesto delle singole realtà comunali 

nel quale operano i gruppi Pedibus. Ogni Pedibus è infatti diverso e originale rispetto 

ad altri perché si adatta al proprio ambiente fisico e sociale.  

Alla luce di quanto emerso in ciascun incontro, tra i partecipanti sono state 

concordate azioni concrete e immediate a sostegno del progetto, come ad esempio 

incontri per aggiornamento di obiettivi e sensibilizzazione di genitori e insegnanti, 

promozione in occasioni opportune, definizione e scelta dei referenti, rinnovo dei 

protocolli d’intesa, messa in sicurezza dei percorsi… 

Infine, grazie all’indagine è stato possibile riprendere i contatti con “vecchi” 

stakeholder e stringere rapporti con i “nuovi”, implementando la rete. Ogni attore, 

riconosciuto nel proprio ruolo, ha partecipato attivamente alla valutazione, al 

sostegno e al miglioramento delle attività.  

Quindi possiamo concludere che gli incontri hanno permesso che la rete presente 

in ciascun territorio comunale si rafforzasse mediante la condivisione degli obiettivi 

comuni. 
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