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Come anticipato nel precedente numero di MP, è par-
tita anche l’ultima parte del progetto della Città dei
bambini: la progettazione partecipata. Per progetta-
zione partecipata si intende la “elaborazione di pro-
getti con il coinvolgimento paritario degli utenti, attra-
verso spazi e momenti di elaborazione, con i refe-
renti tecnici e/o amministrativi delle Amministrazioni
Pubbliche”. È un processo educativo.
Già, è un processo educativo e culturale che contri-
buisce allo sviluppo individuale e sociale dei sogget-
ti coinvolti.
È una forma di democrazia che vede gli abitanti (nel
nostro caso i bambini) far parte attivamente della
costruzione e della trasformazione dell’ambiente
nella quale vivono ogni giorno. La definizione di pro-
gettazione partecipata si rifà al vocabolo inglese
“partnership”: infatti, si intende proprio una modalità
di collaborazione tra i vari attori sociali al fine di per-
seguire un obiettivo sociale ed un vantaggio per i
partecipanti ad un progetto. L’esperienza per i bam-
bini di Malnate è simile a quella del Consiglio: anche
in questo caso un gruppo di bambini lavora con adul-
ti per risolvere, con un ruolo protagonista, un proble-
ma reale della città. 
Nel nostro caso un gruppo di 18 bambini lavorerà per
progettare la ristrutturazione di una parte del cortile
della scuola primaria “C. Battisti” di Malnate. In un
periodo nel quale è difficile coinvolgere le giovani
generazioni alla vita della città e nel quale le loro rea-
zioni più frequenti sono quelle del disinteresse o del
vandalismo, è importante coinvolgere bambini e gio-

vani con ruoli di protagonismo, perché diventino
“autori” della propria città. Essi svilupperanno un forte
senso di appartenenza, di responsabilità e di cittadi-
nanza. Gli spazi ristrutturati con il contributo dei bam-
bini risultano più riconosciuti, rispettati e difesi da tutti.  
Come si svolgerà nel concreto? I 18 bambini lavore-
ranno a stretto contatto con un architetto volontario,
con un altro architetto in forza all’Ufficio Tecnico del
Comune e con un educatore per 9 lunedì prendendo
in considerazione tutti i vari aspetti che la ristruttura-
zione del cortile comporta: si partirà dai ricordi e dai
vissuti, si passerà ai desideri, si procederà alle rile-
vazioni spaziali e sensoriali del cortile stesso, si trat-
terà l’aspetto fondamentale della fattibilità economi-
ca, si realizzerà un plastico del progetto finale soste-
nibile nella realtà delle disponibilità del Comune e lo
si presenterà a tutta la scuola e alla cittadinanza. Nel
corso dell’estate quello stesso progetto che riguarda
un’area del cortile sarà realizzato, insieme alla riqua-
lificazione di tutto il cortile e a settembre i bambini
potranno godere di uno spazio che è a loro misura,
rispondente alle loro esigenze e, soprattutto, pensa-
to da loro. Fondamentale sarà lo scambio fra i 18
rappresentanti degli alunni della scuola ed i loro com-
pagni in modo che proprio tutti possano sentirsi parte
del progetto. Lo strumento della progettazione parte-
cipata viene inaugurato ed usato per la prima volta in
questa situazione, ma in futuro potrà essere utilizza-
to in altre occasioni e contesti.

Il Laboratorio

Partecipiamo alla progettazione
della città dei bambini…
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GLI ORARI DELLA SEDE SPI-CGIL

SONO I SEGUENTI:

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

Venerdì dalle 9 alle 12

PATRONATO INCA: lunedì 14-18

SERVIZIO SPI/INCA: mercoledì 9-12 e 15-17

venerdì 9-12

PRATICHE DI NATURA PREVIDENZIALE (domande

di pensione, reversibilità, assegni famigliari, indagini con-

tributive, invalidità, controllo pensioni, etc.)

CAAF: martedì 9-12 e 14.30-18
PRATICHE DI ASSISTENZA FISCALE (mod 730, Unico,

Isee, Red, ass. nucleo famigliare, assegno di maternità, con-
tenzioso con amministrazione finanziaria, contributo regio-
nale affitti, etc.).
Queste pratiche verranno elaborate a Malnate previo appun-
tamento da fissare telefonicamente allo 0331 652525 oppure
via mail www.cgil.varese.it/csf/ - www.assistenzafiscale.info/

SPORTELLO SOCIALE: lunedì e giovedì 9-12
Informazioni su servizi socio-assistenziali e sanitari del
territorio e tutela dei diritti degli anziani e dei non auto-
sufficienti

VI ASPETTIAMO, TROVERETE 

ACCOGLIENZA E COMPETENZA


