
Martedì 20 novembre 2012, data significa-

tiva perché celebra la “Giornata Mondiale

dei Diritti dell’Infanzia”, presso la Sala

Consiliare del Comune di Malnate si è

svolta la cerimonia di insediamento del

Consiglio: i quattordici piccoli cittadini di

Malnate (sette femmine e sette maschi)

estratti a sorte fra gli alunni delle classi

quarte e quinte delle tre scuole primarie

(Battisti, Bai e Galbani), alla presenza del

Sindaco Astuti, del Consiglio Comunale,

del Dirigente Scolastico dottor Valli e di

Elda Maria Garatti del Comitato Pro-

vinciale dell’Unicef hanno presenziato alla

cerimonia ufficiale e hanno ricevuto dalle

mani del Sindaco il mandato ufficiale per

iniziare le sedute del consiglio.

La coordinatrice del Consiglio dei Bambini

Renata Parise ha sottolineato la sfida che

questo progetto si propone, ovvero di cam-

biare prospettive per amministrare diversa-

mente la città ponendo i bambini come mo-

tori per il cambiamento. 

Il “Consiglio dei Bambini” vuole valorizzare

le idee dei cittadini più piccoli, dando peso

alle opinioni, alle aspirazioni, all'immagina-

rio infantile, senza troppi filtri dati dalle

idee degli adulti; uno spazio creativo di

discussione, di creazione di proposte, di

elaborazione di strategie che arrivano da

quella fascia di popolazione che rappre-

senta il nostro futuro e che ha il diritto di far

sentire la sua voce agli adulti e al-

l’Amministrazione, anche attraverso que-

sto canale.

I Bambini del Consiglio di Malnate in  que-

sti mesi nelle loro sedute si sono concen-

trati soprattutto sui temi della viabilità,

della sicurezza della strada e sui problemi

e i pericoli che quotidianamente osservano

e incontrano in città. 

Ambizione del progetto “Malnate. La Città

delle Bambine e dei Bambini” è la gradua-

le trasformazione della città, delle sue

dinamiche sociali legate alla viabilità, alla

sicurezza, alla percezione degli spazi pub-

blici e al loro utilizzo e ad un cambio di

visione nei confronti dell'infanzia e della

ricchezza di idee che rappresenta. Quella

di una vera città a misura di bambino è una

prospettiva di un luogo che, tutelando le

esigenze, le idee e le reali necessità del-

l'infanzia, va a migliorare la qualità della

vita di tutti, a partire dalle fasce più deboli

e meno visibili della popolazione. 

“A scuola ci andiamo da soli” è la sezione

del progetto che vuole promuovere la

mobilità libera dei bambini all’interno della

città; proprio in queste settimane il proget-

to entra nel vivo ed inizia la sua fase ope-

rativa: individuando percorsi sicuri, con la

collaborazione dei cittadini (famiglie, nego-

zianti, volontari) i bambini potranno recarsi

a scuola e tornare a casa senza dover

essere accompagnati da un adulto e senza

dover utilizzare l’automobile, riapproprian-

dosi di uno spazio pubblico - la strada - da

tempo interdetto al loro utilizzo. Per fare

ciò occorre cambiare punto di vista e la

mentalità, da parte di tutti, a partire dai

genitori, chiamati a dare fiducia ai propri

figli e lasciare che riscoprano autonoma-

mente il percorso casa-scuola. 

Come sottolinea il professor Tonucci nei

suoi interventi, la presenza dei bambini in

strada aumenta la sicurezza della strada

stessa perché spinge tutti i cittadini verso

la riscoperta di una “responsabilità sociale”

ed impone agli automobilisti in particolare,

una maggiore attenzione e consapevolez-

za del loro agire.
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