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Il Progetto della Città dei Bambini pro-
segue anche nel 2013-2014 a ritmi ser-
rati, mettendo in cantiere molte novità,
consolidando iniziative avviate, creando
movimento in città e riscuotendo inte-
resse e consenso fra i bambini.
Lunedì 28 ottobre presso la Sala Consi-
liare si è svolta la cerimonia di investi-
tura del Consiglio dei Bambini: erano
presenti Consiglieri “anziani” (che stan-
no iniziando il loro secondo anno di
mandato) e i nuovi Consiglieri, designa-
ti tramite estrazione a sorte nelle tre
scuole primarie. 
Sono stati consegnati l’attestato di Con-
sigliere e la Chiave della Città che, co-
me avvenuto lo scorso anno, sarà con-
servata presso la sede del Consiglio al
Castello del Parco I Maggio. In novem-
bre sono iniziati gli incontri del Consi-
glio che quest’anno saranno quattordici,
come sempre guidati dalla referente Re-
nata Parise che in occasione della ceri-
monia di ottobre ha ricordato che lavo-
rare con i più giovani offre uno stimolo
agli adulti per riflettere su come co-
struirv i  intorno una Cit tà Nuova: ac-
cogliente, sicura, ricca di relazioni e di
incontri. 
È compito degli adulti renderla operati-
va, efficiente e vivibile. 
È necessario avvantaggiarsi delle rifles-
sioni e dell’aiuto dei bambini perché gli
adulti da soli non ce la farebbero mai.
C’è bisogno di un Mondo-bambino e se
gli adulti riusciranno a ritrovare e rico-
noscere il bambino che è in loro sarà
tutto più facile. Non bisogna dare un
posto  a i  g iovan i ,  b isogna fare  lo ro
posto.
Dopo il positivo avvio dell’altra parte di
progetto (A scuola ci andiamo da soli) al
termine dello scorso anno scolastico
presso la scuola “B. Bai” di Gurone,
anche quest’anno è ripreso il movimen-
to di bambini che autonomamente si
spostano da casa a scuola a piedi la
mattina e in molti casi tornano anche a
casa da soli. Non solo questo è stato

gradito ed apprezzato dai bambini, ma
genitori ed insegnanti hanno già iniziato
a constatarne i benefici effetti, come da
numerose testimonianze raccolte dal
Laboratorio (l’organo che coordina i la-
vori dell'intero progetto). 
D’altra parte non poteva che essere co-
sì: l’interesse ed il fermento sono stati
evidenti, tanto da far partire spontanea-
mente nel corso dei mesi di giugno e
luglio l’esperienza “All’oratorio ci andia-
mo da soli”!
La stessa sperimentazione parte que-
st’anno anche alla scuola “C. Battisti” di
Malnate centro, che ha avviato il lavoro
preliminare per poter permettere lo spo-
stamento autonomo dei bambini dalla
prossima primavera.
La scuola è uno degli elementi impor-
tanti se non fondamentali di tutto il pro-
getto creato dal prof. Tonucci del CNR
di Roma e non solo aumenta la presen-
za di suoi rappresentanti all’interno del
Laboratorio, ma il Dirigente Dott. Valli e
gli Insegnanti sono sempre più coinvolti
e attivi. 
Si stanno trovando modalità operative
per integrare le iniziative nella già com-
plessa programmazione quotidiana ed
annuale.
Infine, quest’anno parte anche la terza
fase del progetto con la “Progettazione
Partecipata”, cioè il coinvolgimento atti-
vo dei bambini in un progetto concreto
sul quale potranno dare una propria opi-
nione e fornire idee e indicazioni prati-
che ai tecnici che le dovranno realizza-
re. Questo primo tentativo riguarda la ri-
strutturazione del corti le della scuola
“C. Battisti” per il quale sono coinvolti
l’Ufficio Tecnico del Comune, vari spe-
cialisti esterni ed un gruppetto di bambi-
ni che frequentano e vivono quotidiana-
mente.
Sarà cura del Laboratorio continuare
nei prossimi mesi ad informare la Citta-
dinanza.

Il Laboratorio

La città dei bambini riparte di slancio!


