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PROGETTO 

“ MALNATE. LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ”  

 

“Malnate. La città delle bambine e dei bambini” è un progetto dell'Amministrazione comunale, 
ideato dal CNR di Roma,  che ha come obiettivo la graduale trasformazione della città, delle sue 
dinamiche sociali legate alla viabilità, alla sicurezza, alla percezione degli spazi pubblici e al loro 
utilizzo e ad un cambio di visione nei confronti dell'infanzia. L'idea nasce dal progetto 
internazionale “LA CITTA’ DEI BAMBINI” dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 
del Consiglio Nazionale di Roma. 

Il progetto si sviluppa in tre assi: 

1. il Consiglio dei Bambini, ovvero un organo consultivo della giunta comunale costituito da 
bambini che periodicamente si incontrano per elaborare proposte al fine di migliorare la 
città; 

2. “ A scuola ci andiamo da soli”, ovvero un’esperienza di educazione all’autonomia per 
restituire la città ai bambini e ragazzi; 

3. Progettazione partecipata, ovvero riprogettare e ridisegnare spazi della città insieme ai 
bambini. 

Il progetto è coordinato e gestito dal Laboratorio  "Malnate - La città delle bambine e dei 
bambini", costituito da persone interne all'amministrazione comunale e cittadini volontari,  in 
collaborazione con il Sindaco, gli Assessorati e il Consiglio dei Bambini. 
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"UNA ESPERIENZA DI EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA" 
CONSIGLIO DEI BAMBINI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 
Il Consiglio dei Bambini è un  organo consultivo della Giunta comunale costituito da bambini che 
periodicamente si incontra per elaborare proposte per migliorare la qualità di vita di tutti. 
 

Obiettivi del Consiglio dei bambini di Malnate: 
- offrire al Sindaco e agli Assessori di Malnate il punto di vista dei bambini, le loro osservazioni e 

le loro proposte sui vari aspetti della vita della città; 
- permettere ai compagni di classe e di scuola di conoscere i lavori del Consiglio e di contribuire 

alle proposte dei consiglieri; 
- avviare nelle scuole coinvolte forme di partecipazione dei bambini alla vita della scuola prima e 

della città poi, considerate come corrette e coerenti forme di educazione all'esercizio della 
democrazia (articoli 12, 13, 14 e 15 della Convenzione dei diritti dell'Infanzia del 19891). 

 
Metodologia 
Si potranno prevedere momenti di comunicazione fra i bambini consiglieri e i loro compagni di 
classe e/o di scuola, diretti o tramite rappresentanti. 
Si potrà utilizzare la tecnica dell'assemblea di classe per comunicare e discutere i lavori del 
Consiglio ed elaborare le proposte.  
Si dovrà evitare per quanto possibile la proposta di tradizionali attività scolastiche come il riassunto, 
il tema, il diario. 
I bambini consiglieri si sentiranno in qualche modo privilegiati ed effettivamente godranno di 
alcuni privilegi, come poter comunicare con il Sindaco e gli Assessori, poter vivere un’esperienza di 
una certa importanza, essere invitati ad alcune manifestazioni. La scuola e il Laboratorio dovranno 
operare in modo che i consiglieri e i loro compagni sentano questo incarico, dovuto alla sorte e non 
al merito, come un servizio ed un maggiore impegno e lavoro più che come un privilegio. 
 
Organizzazione 
Il Consiglio dei bambini sarà composto da maschi e femmine in parti uguali delle classi IV e V 
delle 3 scuole primarie di Malnate. La nomina dei consiglieri avverrà per sorteggio. Il mandato è 
biennale. Ogni anno escono dal Consiglio i Consiglieri che terminano la quinta ed entrano quelli 
che iniziano la quarta. Questo rinnovo parziale permette una continuità e un passaggio diretto delle 
consegne fra i consiglieri senza necessità di eccessive “istruzioni” da parte degli adulti. 
Il sorteggio per l’anno scolastico 2013-2014 avverrà  entro la prima decade di ottobre per i bambini 
delle classe IV, mentre restano in carica i bambini delle classi V. 
Ai bambini sorteggiati si potranno aggiungere, se non già presenti, uno o due bambini portatori di 
handicap (ciechi, sordi, disabili motori) e uno o due bambini stranieri.  
Se un consigliere non intende accettare l’incarico potrà rinunciare e il sorteggio verrà ripetuto2. 
                                                           
1 Art. 12. Il bambino ha diritto ad esprimere il proprio parere ogni volta che si prendono decisioni che lo riguardano e il 
suo parere deve essere tenuto nel giusto peso. 
Art. 13. Il bambino ha il diritto di poter dire liberamente ciò che pensa, con i mezzi che preferisce. 
Art. 14. 1.Il bambino ha il diritto di libertà di pensiero, di coscienza, di religione. 2. I genitori hanno il diritto e il dovere 
di guidare i figli e in tale compito devono essere lasciati liberi di seguire le idee in cui credono. 
Art. 15. Il bambino ha il diritto di stare assieme agli altri. 
(Convenzione dei diritti dell'infanzia, 1998. Versione semplificata) 
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Le riunioni avverranno nella sede del Laboratorio al I° Piano della Villa Ponzoni al Parco I° 
Maggio in via Savoia, n. 10,  ogni 15 giorni, dalle ore 14.30 alle ore 16:00,  a rientri alternati e  
secondo un calendario stabilito di comune accordo fra scuola, laboratorio e genitori. Un 
coordinatore e 1 o 2 operatori del Laboratorio gestiranno le sedute.  
 
Durante l'anno, in risposta alle richieste dei bambini, il Consiglio dei bambini potrà incontrarsi con 
Assessori e Responsabili d’Area . Almeno una volta all'anno il Consiglio dei Bambini si incontra 
con il Consiglio Comunale di  Malnate. 
 
Le Scuole organizzeranno in assoluta libertà le attività di comunicazione e di discussione fra i 
consiglieri e le classi nel periodo fra due Consigli. 
Un insegnante assumerà il ruolo di coordinatore e referente dell'iniziativa. D’accordo con la scuola 
il Laboratorio organizzerà alcuni incontri durante l’anno per favorire la maggiore partecipazione 
degli insegnanti alle attività del Consiglio. 
 
Documentazione  
L'esperienza del Consiglio viene documentata dal Laboratorio tramite l’aggiornamento del sito 
www. cittadeibambinimalnate.it .  
 

                                                                                                                                                                                                 
2 Se le ragioni del rifiuto sono personali (timidezza, dubbi di incapacità) sarebbe opportuno tentare di convincerli ad 
accettare, se invece le ragioni sono familiari (per esempio i genitori non sono in grado di accompagnarlo) si procederà 
ad un nuovo sorteggio, anche il giorno successivo. 
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"UN’ ESPERIENZA DI EDUCAZIONE ALLA AUTONOMIA" 

“ A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI” 

 

Il progetto “A scuola ci andiamo da soli” promuove la mobilità autonoma dei bambini 
all’interno della città. Per restituire autonomia si propone ai bambini di andare a scuola e 
ritornare a casa senza essere accompagnati da adulti. 

 
Obiettivi dell’esperienza “A scuola ci andiamo da soli”: 
- restituire ai bambini un’esperienza di autonomia nel percorso casa-scuola e scuola-casa con la 

convinzione che questa produca una riappropriazione da parte dei bambini di esperienze di 
autonomia anche nelle attività pomeridiane di esplorazione e di gioco; 

- permettere in questo modo ai bambini di vivere esperienze proprie che possano fornire i 
“materiali” essenziali per il lavoro scolastico;  

- permettere con la conoscenza diretta e quotidiana del quartiere, nelle diverse stagioni e nelle 
diverse condizioni atmosferiche una corretta educazione ambientale; 

- promuovere una corretta educazione stradale mirata non più alla preparazione del futuro 
automobilista ma alla formazione di un responsabile pedone e ciclista; 

- contribuire alla salute degli alunni promuovendo il movimento spontaneo come prevenzione 
rispetto all’obesità infantile. 

 
Questionari e esperienza scuola “B. Bai” 
Ad ottobre 2012 è stato somministrato a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado di Malnate e ai loro genitori un questionario ed il 13 giugno 2013 è stata data una restituzione 
del  livello di autonomia nel percorso casa-scuola e anche nelle attività pomeridiane da parte di 
Francesco Tonucci del CNR di Roma. Nell’anno scolastico 2012-2013 è stata avviata l’esperienza 
di educazione all’autonomia nella scuola “B. Bai” di Gurone. Il progetto ha coinvolto i bambini 
delle classi III - IV e V e su 167 alunni il 56% ha aderito all’iniziativa. 
 Il prossimo anno scolastico il progetto andrà a regime e sarà cura del Laboratorio con il supporto 
degli insegnanti promuovere e monitorare il progetto. Ad inizio anno scolastico si prevederà un 
momento di animazione  e si richiederà l’adesione al progetto.  
Le classi III  faranno con le insegnanti un lavoro sulle mappe e un sopralluogo per fare insieme i 5 
percorsi già  individuati.  
 
 
Avvio sperimentazione scuola Battisti e Galbani - Metodologia 
Si chiede alle bambine e ai bambini della scuola primaria e alle ragazze e ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado di andare a scuola e di tornare a casa senza essere accompagnati dagli 
adulti.  
Per l’anno scolastico 2013-2014 si propone l’avvio del progetto alla scuola Battisti e alla scuola 
Galbani. Il Collegio valuterà se partecipare con tutte le classi o solo con alcune. L’adesione 
dell’intera scuola è auspicabile, ma la buona riuscita dell’iniziativa si fonda soprattutto sulla 
convinzione degli insegnanti, che avranno un ruolo fondamentale nel superamento delle resistenze 
delle famiglie. 
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 Durante l’anno scolastico si prevedono alcuni incontri del Laboratorio con gli insegnanti sugli 
aspetti metodologici,  sulla restituzione del lavoro sulle mappe e sopralluoghi, sull’andamento del 
progetto e nelle assemblee dei genitori.  
Da ottobre 2013 a gennaio 2014 le classi lavoreranno sullo studio dei percorsi che gli studenti 
percorrono quotidianamente per valutarne le caratteristiche e le eventuali difficoltà.  
La Polizia Locale terrà a scuola tra ottobre e novembre 2013  un corso di educazione stradale mirato 
a formare dei buoni pedoni e ciclisti. Verranno effettuati con le classi o eventualmente con le 
rappresentanze delle classi dei sopralluoghi, con l’aiuto di genitori disponibili, del Laboratorio e 
della Polizia Locale, per verificare i punti di difficoltà ed elaborare proposte per eventuali migliorie. 
Il lavoro svolto verrà consegnato all’Amministrazione Comunale e al Laboratorio nella prima 
decade di febbraio. Sarà esaminato il lavoro svolto nelle classi sui percorsi e sulle proposte 
elaborate dagli allievi per migliorare la sicurezza dei bambini nelle strade della città con uno studio 
di fattibilità da parte degli Uffici comunali direttamente coinvolti e del Laboratorio. Ad inizio 
marzo verranno avviati i primi interventi sul territorio. 
Per i primi di aprile, dopo la fase preparatoria e l’avvio degli interventi sul territorio, verrà avvisata 
la popolazione che l’esperienza sta per cominciare e avviata la sperimentazione. Si inizierà con un 
momento di festa alla presenza del dirigente scolastico, degli insegnanti,  del sindaco,  degli 
assessori, del  Laboratorio e dei genitori. 
Da quel giorno l’esperienza andrà a regime e i bambini andranno a scuola e torneranno a casa senza 
accompagnamento di adulti. 
I commercianti offriranno i loro esercizi come punti di riferimento per eventuali necessità (bagno, 
telefono, acqua, ecc.). I volontari presidieranno eventuali punti pericolosi per aiutare i bambini 
nell’attraversamento. 
 
Documentazione e valutazione 
L'esperienza verrà valutata dal Laboratorio analizzando i dati dei questionari somministrati 
all’inizio e alla fine dell’anno scolastico ai bambini frequentanti le classi III, IV e V. I primi 
indicheranno il livello attuale di autonomia di movimento dei bambini. I secondi daranno una prima 
valutazione dell’efficacia della proposta permettendo di analizzare se e come sono mutati gli 
atteggiamenti delle famiglie e degli allievi e gli effetti dei primi mesi di esperienza. Verrà 
predisposta ed elaborata dal Laboratorio anche una scheda di valutazione dell’esperienza da 
sottoporre agli insegnanti al fine di avere ulteriori elementi, suggerimenti per migliorare 
l’esperienza. Sarà infine importante esaminare il lavoro didattico che nelle classi si sarà svolto sulla 
conoscenza del quartiere, sulla crescita degli alunni della consapevolezza dei loro diritti di pedoni e 
di cittadini. 
Si potrà valutare  fra Scuola e Laboratorio l’organizzazione di un incontro di fine anno scolastico 
per restituire alla città l’esperienza svolta e per proposte future.  
Le attività di sensibilizzazione (genitori, negozianti, automobilisti, cittadinanza) verranno gestite dal 
Laboratorio e tutte le attività del progetto verranno documentate dal Laboratorio tramite 
l’aggiornamento del sito www. cittadeibambinimalnate.it . 
 
 
 Si allega: 

1. cronoprogramma dettagliato “ A scuola ci andiamo da soli” - anno scolastico 2013-2014  
2. indagine sulla mobilità autonoma delle bambine  e dei bambini di Malnate delle scuole 

primarie e secondarie -  anno scolastico 2012-2013-  elaborata dal CNR  in collaborazione 
con il Laboratorio. 
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ALTRA IPOTESI DI LAVORO 
 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA  
 
Si ipotizza per il prossimo anno scolastico 2013-2014 di attivare il terzo asse del progetto: la 
progettazione partecipata, ovvero il riprogettare insieme ai bambini spazi della città.  
Lo spazio identificato da riprogettare potrebbe essere il cortile o un’area del cortile scuola Battisti. 
Il gruppo dovrebbe essere composto da  circa 12 bambini della scuola, coordinati da un architetto e 
da 1 o 2 persone  del Laboratorio. Si ipotizzano circa 6 incontri tra ottobre 2013  e marzo 2014 di 
un’ora e mezza ciascuno,  in orari  e sede da definire tra scuola  e Laboratorio.  
La progettazione partecipata avrà l’avvio solo se ci saranno le condizioni per poter realizzare quanto 
progettato dal gruppo di lavoro e a seguito di uno studio di fattibilità da parte dell’ufficio comunale 
competente.  
 
 


