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“Non lo lascio scendere da solo in cortile, è poco
sicuro”, “Non può andare a scuola da solo, è trop-
po pericoloso” sono frasi sempre più comuni tra i
genitori dei bambini tra i 6 e 10 anni ed esprimo-
no la volontà di far crescere i figli in sicurezza,
proteggendoli dai rischi.
Alcune ricerche effettuate nei paesi più industria-
lizzati hanno stabilito, però, che garantire la sicu-
rezza dei bambini, impedendone di fatto l’autono-
mia e la sperimentazione del rischio, non permet-
te loro di imparare a valutarlo nel modo migliore;
possono non comprendere mai il rischio, se la
società impedisce loro di sperimentarlo. I bambini
dovrebbero, invece, imparare presto a misurarsi
con le loro capacità e fare proprie le regole,
anche, in assenza di un adulto deputato alla loro
sorveglianza. Poter prendere delle decisioni, così
come affrontare delle scelte e delle piccole diffi-
coltà, sono validi esercizi per la loro crescita.
Questo non vuol dire non dare rilevanza ai peri-
coli in cui i bambini possono incorrere, ma spes-
so la preoccupazione per la loro salute e sicurez-
za non riflette il livello reale di rischio. Per esem-
pio, i bambini non hanno più probabilità di incon-
trare malintenzionati oggi di quanto ne avessero
30-40 anni fa. Eppure meno di un bambino su
dieci di età compresa tra sette o otto anni va a
scuola da solo, mentre negli anni ’70 vi andava
l’80 per cento. L’età media in cui i bambini vengo-
no mandati a fare acquisti in un negozio o da un
amico non accompagnati da un adulto è cresciu-
ta dai sette ai dieci anni rispetto al 1970. Queste
restrizioni alle libertà dei bambini riflettono anche
cambiamenti nella propensione al rischio nella
società. La paura di essere denunciati è molto
sentita e induce scelte sempre più restrittive, por-
tando, ad esempio, alla diminuzione dei rapporti

tra le persone anche in centri di piccole dimensio-
ni, dove tradizionalmente la rete dei rapporti
sociali garantisce, invece, un ambiente più sicuro. 
Come si può salvaguardare i bambini dai pericoli,
siano il traffico o i malintenzionati sulle strade, e
garantire loro la legittima conquista dell’autono-
mia? La soluzione migliore richiede interventi da
parte dell’Amministrazione, una corretta informa-
zione e un’educazione consapevole; ma soprat-
tutto, una rete di adulti attorno ai bambini, che si
attivi non solo per proteggerli limitandone le azio-
ni, ma per garantire un ambiente sicuro in cui
poter crescere in modo sano: diventando, ad
esempio, automobilisti più attenti e rispettosi delle
regole stradali o passanti meno distratti e più
disposti ad aiutare qualcuno in difficoltà.
Il Comune di Malnate e il Laboratorio “Malnate. La
città delle bambine dei bambini” grazie al contri-
buto della scuola e altre realtà del territorio,
hanno avviato dal mese di maggio il progetto “A
scuola ci andiamo da soli” su modello del proget-
to internazionale “La città dei bambini”, promosso
dall’Istituto di Scienze e Tecnologie della Co-
gnizione del CNR di Roma. La sperimentazione
ha permesso a più della metà degli alunni delle
classi terze, quarte e quinte della scuola primaria
B. Bai di Gurone, che insieme ai loro genitori
hanno scelto di aderire al progetto, di poter anda-
re a scuola e tornare a casa in autonomia. Un
passo per sostenere una tesi, in fondo, semplice:
una città che consente ai più piccoli di rendersi
progressivamente autonomi è una città che aiuta
gli adulti a farsi carico delle esigenze dei soggetti
più deboli e a riappropriarsi del valore di respon-
sabilità sociale necessario per poter tutti vivere
meglio.

Il Laboratorio
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