
VOGLIA DI CRESCERE... 
Consiglio dei Ragazzi e delle 

Ragazze del Municipio 1 
Convitto Nazionale Pietro Longone 



LA NOSTRA PROPOSTA AL CDM 1 
Noi ragazzi del Convitto  

Nazionale Pietro Longone  
vorremmo arrivare  a scuola da soli, 

per sviluppare l’autonomia  
che ci servirà anche in futuro.  

 
 
   Per questo abbiamo lavorato insieme 

ai nostri compagni… 
 



 
I nostri passi… 

1)  Dal confronto con i compagni è  
     emerso il desiderio di raggiungere la scuola in  
     sicurezza e insieme, da soli 
2)  Con la dott.ssa Rampani è nata l'idea di 

inventare un pedibus per soddisfare il nostro 
bisogno 

3)  Con i compagni abbiamo mappato i percorsi 
casa-scuola e calcolato i tempi di percorrenza 

4) Abbiamo così stabilito 2 punti di ritrovo 



…MA NON è STATO FACILE! 

ABBIAMO INFATTI INCONTRATO  
MOLTI PUNTI CRITICI  

PER LA MOBILITA’ 
NELLA NOSTRA ZONA!!! 

 



Via	Cesare	Corren+	(angolo	Via	Gian	Giacomo	Mora).	
Qui	arrivano	tante	macchine,	moto,	tram,	e	bici.		Ci	sono	anche	i	
lavori	per	la	metropolitana.		C’è	una	grande	confusione!		
Sarebbe	meglio	avere	sempre	l'aiuto	di	un	vigile	o	un	semaforo	
per	aDraversare.	



Corso	Genova:	incrocio	pericoloso	



Traffico	in	Corso	
Genova	dove	spesso	le	
macchine	non	
rispeDano	le	strisce.		
	
E	se	si	meDesse	un	
semaforo	per	rendere	
la	strada	meno	
pericolosa?	



via	Foppa	angolo		
via	Montevideo	



Sant’Ambrogio:	un	vero	e	proprio	
can+ere	della	nuova	linea	
metropolitana!	
BicicleDe	e	monopaMni	sono	
costreDe	a	viaggiare	sui	marciapiedi,	
impedendo	il	passaggio	ai	pedoni	…	



Piazza	Sant'Ambrogio:		
Can+ere	della	M4	





Incrocio	della	Via	degli	Olivetani	con	Via	San	ViDore	e	
Via	GiambaMsta	Vico:	il	marciapiede	si	restringe	molto	e	si	fa	fa+ca	
a	passare	con	uno	zaino	trolley.		
Per	un	disabile	in	carrozzina	o	per	una	mamma	con	un	passeggino	
deve	essere	proprio	dura,	anche	perchè	manca	il	saliscendi.		



Via	GiambaMsta	Vico.	
Passaggio	difficoltoso	dei	
pedoni	sul	marciapiede	a	
causa	dei	lavori	della	casa	
in	costruzione.							1/3	



Via Giambattista Vico.              2/3 



Via Giambattista Vico.              3/3 



Che fatica camminare qui per arrivare a scuola! 



E anche dalla parte opposta di via degli Olivetani …le 
cose non migliorano… 



Deviazione	a	causa	dei	lavori	in	via	Degli	Olivetani	



Altro	problema	della	via	della	
nostra	scuola:	I	marciapiedi	
sono	streMssimi!	



Lavori	in	corso…anche	dalla	
parte	dell’incrocio	tra	Via	San	
ViDore		e	Via	Carducci	



viale	Papiniano:	le	auto	sfrecciano	ad	alta	velocità!	Il	traffico	è	intenso…	



All'uscita	della	metropolitana	di	Sant'Agos+no,	sono	state	installate	
le	prese	per	collegare	disposi+vi	porta+li.	
Qui	non	c'è	una	vera	e	propria	situazione	di	pericolo,	ma	una	
mancanza	di	rispeDo	per	la	salute	di	chi	è	costreDo	a	passare	…	
subendo	L'ONDA	DI	FUMO	PASSIVO	delle	sigareDe	delle	persone	
che	fumano…	



REGOLAMENTO del pedibus 
1. A ogni punto di ritrovo è prevista un’attesa di 5 minuti. All’orario 
concordato il gruppo parte!  
  
2. Il gruppo si muove unito: si cammina a una buona andatura ma senza 
correre. Ci si aspetta sempre a ogni attraversamento stradale. 
  
3. Tutti camminano con attenzione, rispettando il codice della strada e 
senza distrazioni (come il cellulare). 
  
4. Si procede nel rispetto di tutti, soprattutto di anziani o persone in 
difficoltà. 
  
5. Si segue il percorso concordato, senza modificarlo. 
  
6. Orari dei due punti di ritrovo: 
Piazzale Conciliazione, angolo via Rasori: 

 ritrovo ore 7.35, partenza ore 7.40 
Piazza Sant’Agostino, angolo via Numa Pompilio:  

ritrovo ore 7.40, partenza ore 7.45 

 



    PUNTI DI RITROVO 
 

1) piazza Sant’ Agostino angolo via Numa Pompilio   
--------ritrovo alle 7:45 partenza alle 7:50--------- 
 
(passare per via Numa Pompilio  
tagliando in mezzo a piazza Venino, 
imboccare  
via Giambattista Vico  
girare a destra  
e prendere via degli Olivetani 
fino a scuola). 
 



2) piazza Conciliazione  
(Uscire dalla metro di Conciliazione angolo Via Rasori) 
----------- ritrovo alle 7:35 partenza alle 7:40----------- 
 
Imboccare Corso di Porta Vercellina, 
dove si incontrano coloro 
che arrivano dalla metro 
di Piazzale Baracca, 
girare a Sinistra 
prendendo via San Vittore e  
girare a destra per via degli Olivetani  
fino a scuola. 
 



UN PICCOLO SOSTEGNO DA PARTE 
DEL CDM1 DEI GRANDI:  

SEGNALARE IL PERCORSO! 

Basterebbe poter segnare il nostro percorso con 
 una  segnaletica orizzontale, per essere un po’ più 
 sicuri…  
 
Per questo, abbiamo lavorato a degli stencil da  
realizzare lungo  il percorso  per indicare il nostro 
 passaggio… 



E PER FINIRE… 

Abbiamo infine pensato che sia gli  
AUTOMOBILISTI  che i NEGOZIANTI  
delle zone da cui passerà il nostro pedibus  
debbano essere avvisati… 
 
…anche questo può farci sentire più sicuri! 



 
Gli automobilisti perché 
rallentino… 
 





I negozianti perché possano fare 
attenzione al nostro passaggio… 
 



E infine … informeremo i nostri 
compagni… 









GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE! 

I ragazzi e le ragazze  
del Convitto Nazionale Longone 

a.s. 2016-17 
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