Malnate, marzo 2013
Cari genitori,
i nostri bambini vivono la città. Vanno a scuola, si spostano con voi, ma anche con i nonni, gli amici. In questi
mesi, attraverso il Consiglio dei Bambini, un organo istituito a novembre appositamente per dare voce alle
loro esigenze, i nostri piccoli consiglieri hanno chiesto a quest’Amministrazione autonomia
e fiducia, ma anche sicurezza sulle strade e rispetto per il loro essere pedoni o ciclisti
mentre vanno a scuola o escono a giocare.
Anche voi genitori chiedete alla nostra Amministrazione una città sicura in cui poter essere liberi di vivere e
di produrre, di abitare e di realizzare i vostri progetti di vita, ma anche un ambiente in cui far crescere
serenamente, e quindi far diventare autonomi, i vostri figli in sicurezza.
Per queste ragioni abbiamo deciso di far diventare Malnate “Città dei bambini”.
La filosofia della “città a misura di bambino” si basa su un’idea semplice: quella per cui se un bambino
può acquisire benessere psicofisico dalla partecipazione attiva alla vita della propria
città, ne possano beneficiare tutti, anche in termini di responsabilità e di sicurezza: dai
bambini agli anziani, dalle mamme con il passeggino ai diversamente abili.
“Malnate. La città delle bambine e dei bambini” è un progetto politico e culturale che si articolerà
attraverso diverse attività in città. Una di queste è “A scuola ci andiamo da soli”.
Il progetto prevede che i bambini delle scuole primarie possano andare a scuola e tornare a casa con i loro
compagni senza l’accompagnamento dei genitori. Questa modalità di andare a scuola da un lato
consentirà ai bambini di socializzare con i compagni e di rendersi autonomi e dall’altro
consentirà l’alleggerimento del traffico cittadino e una diminuzione dell’inquinamento.
Per prepararla adeguatamente il Comune di Malnate sta avviando un confronto con le famiglie attraverso
incontri pubblici, sta studiando i percorsi con i bambini e gli insegnanti per apportare le modifiche necessarie
al miglioramento della viabilità, impegnandosi a mettere in sicurezza i percorsi segnalati, chiederà la
collaborazione dei negozianti (che lavorano sulla strada) e degli anziani.
Una buona collaborazione fra tutti i cittadini produrrà unicamente risultati positivi ed
entusiasmanti per i bambini e per la cittadinanza. Il numero dei bambini autonomi salirà e gli
effetti della presenza dei bambini sulle strade sarà sorprendente: le strade saranno più sicure non perché
aumenteranno le misure di difesa (polizia, telecamere, sistemi elettronici di allarme) ma perché aumenterà
l’attenzione di tutti nei confronti dei cittadini piccoli, le strade diventeranno frequentate e vive. I bambini,
in quest’ottica, diverranno una “preoccupazione” di tutti e questo produrrà solidarietà
e sicurezza.
Per questo anno scolastico la sperimentazione di questo progetto partirà dalla scuola
frequentata da vostro figlio, la scuola “B. Bai” mentre per il prossimo anno scolastico il
progetto partirà anche nella scuola “Battisti e Galbani”.
Nelle prossime settimane verranno organizzati appositi incontri per rispondere alle vostre domande e accogliere
i vostri suggerimenti. La vostra partecipazione è importante, la buona riuscita del progetto dipende infatti
da voi e dai vostri bambini! Sarete successivamente informati anche della sperimentazione sul territorio che
avverrà ad inizio maggio.
Vi aspettiamo per questa festa che segnerà un nuovo inizio per la cittadinanza e i bambini
di Malnate!
Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e il Laboratorio
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