
PIEDILIBERI
Volontari per la sicurezza e la difesa

dei diritti del pedone

Corso di formazione gratuito

A CHI È RIVOLTO

A tutti coloro che vorranno operare con Legambiente per promuovere la cultura
della pedonalità come alternativa ecologica all’auto, per ridurre traffico ed inquina-
mento atmosferico, per migliorare la sicurezza stradale di tutti, per difendere diritti
e sicurezza del pedone. A genitori e a coloro che vogliano organizzare un Piedibus .

LE FINALITÀ

Formare volontari e cittadini consapevoli dei diritti dei pedoni, che promuovano nuovi Piedibus ,
che sappiano denunciare situazioni pericolose proponendo al Comune soluzioni; che organiz-
zino iniziative di sensibilizzazione per una comunità che riscopre il valore, anche sociale, di
andare a piedi, che lottino per l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’autonomia e
per una città a misura di mobilità di bambino.

PROGRAMMA DEL CORSO

SABATO 21 OTTOBRE 2006 – ORE 10.00
PADOVA – SEDE MISSIONARI COMBONIANI
- VIA S. GIOVANNI DA VERDARA 137 (dietro piaz-

za Mazzini, accesso da via delle Palme o via Citolo da Perugia)

Ore 10.00 – Breve introduzione
all’ambientalismo
La crisi ecologica, il movimento ambientalista,
Legambiente, il contesto padovano.
Ore 10.45 – Presentazione del corso
* Presentazione della tematica Piediliberi
* Aspettative dei partecipanti
* Contratto formativo: finalità generali e obiettivi spe-
cifici del corso, programma, metodologia, attività pre-
viste, richieste dei partecipanti

Venerdì 10 novembre - ore 17.45, Casetta
Daziaria (barriera Saracinesca), riv.ra Paleocapa
Il Piedibus 1 - ll ruolo della pedonalità nella
città sostenibile
L’importanza simbolica e pratica del Piedibus. Co-
s’è e come funziona un Piedibus . Come coinvolge-
re i genitori
Simulazione. Organizziamo un Piedibus.
Con Orsola Boran di www.piedibus.it

Sabato 18 novembre - ore 10.00, p.le Cuoco
Il Piedibus 2 - Uscita sul campo.  Verifichiamo
la funzionalità dell’itinerario di un Piedibus
Analisi critica di un percorso reale, verifica dei tem-
pi, dello stato dei marciapiedi, di barriere
architettoniche e pericoli stradali.
Con Raffaella Poli di Legambiente

Venerdì 24 novembre - ore 17.45, Casetta
Daziaria (barriera Saracinesca), riv.ra Paleocapa
Gli strumenti di autodifesa del pedone 1
I diritti dei pedoni e il traffico selvaggio: tutto quello
che non si sa. Dalla Carta europea dei diritti del pe-
done al nuovo Codice della strada.
Con Renzo Ondertoller di Unione Italiana Ciechi
Brainstorm: gli strumenti di autodifesa
Inquinamento acustico e difesa dal rumore: imparia-
mo ad utilizzare un fonometro.
Con Yuri Artioli, ricercatore UniPd.

Sabato 2 dicembre - ore 10.00 (luogo di parten-
za e percorso saranno decisi durante il corso)
Gli strumenti di autodifesa del pedone 2
Uscita sul campo. Testiamo gli strumenti di
autodifesa e di conoscenza dei pericoli.
Come leggere un itinerario stradale: pericoli, infra-
zioni, possibili esempi di moderazione del traffico.

E� un�iniziativa con
il contributo del

Per informazioni ed iscrizioni:
Legambiente Pd, tel.: 049.856.12.12
e - mail: legambiente_padova@libero.it
Tutti i programmi dei corsi
su www.legambientepadova.it


