
     

        

Malnate, dicembre 2013

   

Gentile esercente,                     

come forse già saprà a Malnate è nato il progetto “Malnate. La città delle bambine e dei bambini”, che 

prevede la riappropriazione degli spazi pubblici a partire dai più piccoli e, attraverso il loro punto di vista, 

vuole stimolare la valorizzazione e la riscoperta della città da parte di tutti i nostri concittadini, in un’ottica di 

cittadinanza attiva. 

“A scuola ci andiamo da soli”, ovvero la parte progettuale che mira a restituire autonomia ai più 

piccoli, prevede che i bambini delle scuole primarie ed i ragazzi delle scuole secondarie possano andare 

a scuola e tornare a casa con i loro compagni senza l’accompagnamento degli adulti.  

Per preparare adeguatamente quest’iniziativa il Comune di Malnate ha avviato un confronto con le famiglie, 

sta studiando i percorsi con i bambini per apportare le modifiche necessarie al miglioramento della viabilità, 

sta lavorando a un piano di comunicazione ed a strumenti innovativi quali ad esempio l’arredo urbano che 

coinvolgerà l’intera città.  

Il  progetto  ”A scuola ci andiamo da soli” è partito a  maggio 2013 nella scuola primaria “B. Bai” a 

Gurone.  Quest’anno l’esperienza verrà estesa alla scuola “C. Battisti”  e si cercherà di promuovere 

maggiormente l’autonomia anche nella scuola secondaria “ N. Sauro”.  

Per la buona riuscita è fondamentale la partecipazione attiva di tutti i cittadini: in particolar modo è 

importante il Suo apporto, in quanto costantemente presente sul territorio, e pertanto  punto di 

riferimento per i bambini che vanno a scuola da soli e per i genitori che sanno che lungo il percorso 

sono presenti “negozianti amici dei bambini”.  

A questo scopo abbiamo predisposto una vetrofania che segnala ai bambini i “negozi amici” e che 

consegniamo per l’eventuale esposizione da parte Sua.  

Ringraziamo per la collaborazione e  segnaliamo che per qualsiasi richiesta di informazioni in merito al 

progetto può scrivere alla mail cittadeibambini@comune.malnate.va.it e per aggiornamenti sul progetto  

consultare il sito www.cittadeibambinimalnate.it 

L’occasione ci è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

Il Sindaco, il Laboratorio e l’Amministrazione Comunale 

 

 


