
'Piedibus', gli alunni di Trento camminano nel mondo
'Piedibus', gli alunni di Trento camminano nel mondo : Grazie ad App sviluppata dal Comune in collaborazione
con Fbk

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - Il progetto 'Piedibus'- promosso dal Comune di Trento nel 2004 per stimolare gli
alunni delle scuole elementari a recarsi a scuola a piedi - diventa da oggi'smart' trasformandosi in un viaggio
virtuale intorno al mondo. A renderlo possibile è una App mobile, sviluppata nell'ambito del progetto'Climb' dalla
Fondazione Kessler che permette, sotto forma di gioco virtuale ('Kids go green'), di registrare tutti i km
'sostenibili'fatti quotidianamente a piedi, in bici o con lo scuolabus da bambini, insegnanti e volontari. Attraverso
dispositivi smart distribuiti ai bambini, i km percorsi sono visualizzati su una mappa multimediale interattiva che
permette virtualmente di vedere in quale parte del mondo si sarebbe arrivati a piedi. L'App consente anche di
gestire le varie attività del servizio 'Piedibus', tra cui i turni, la sostituzione degli itinerari, le presenze giornaliere
dei bambini, di automatizzare la registrazione della presenza alle diverse fermate e la compilazione del "diario di
bordo".
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