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Visita alla città di Malnate, 3 e 4 ottobre 2018 – organizzazione 

viaggio di studio per i Comuni della Rete del Lazio 

Nell’ambito della collaborazione avviata per lo sviluppo del 

Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei 

bambini”, La Regione Lazio e l’Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-

CNR), hanno recentemente vistato la città di Malnate (Varese) 

appartenente alla Rete internazionale del Progetto “La Città dei 

Bambini”, come esempio di buona pratica sul territorio italiano.  

L’Amministrazione comunale di Malnate, guidata dal Sindaco 

Samuele Astuti, ha aderito sette anni fa con grande convinzione e 

impegno al Progetto realizzando complessivamente le attività dei 

suoi tre assi portanti: il “Consiglio dei Bambini”, l’iniziativa “A 

scuola ci andiamo da soli e la “Progettazione partecipata”. 

La visita è stata pianificata con l’obiettivo di organizzare proprio 

in questa città, dal 12 al 14 novembre p.v., un viaggio studio per i 

la Rete dei Comuni del Lazio del Progetto regionale “Il Lazio, la 

Regione delle bambine e dei bambini”, come prosecuzione della 

formazione di base realizzata nel mese di settembre, a cui hanno 

partecipato i Comuni di Capena, Castel Madama, Ceprano, Latina, 

Lenola, Maenza, Priverno, Santa Marinella, Subiaco, Vasanello e 

Vignanello.  

Durante la visita a Malnate, la Regione Lazio e l’ISTC-CNR hanno 

avuto l’opportunità di incontrare diversi soggetti che a vario 

titolo partecipano al Progetto: il Sindaco, gli Assessori, i 

componenti del Laboratorio del Comune, i tecnici, i volontari, la 

Polizia municipale e l’Istituzione scolastica. Il Comune ha riservato 



una straordinaria accoglienza, mettendo a disposizione della 

Regione Lazio e del CNR tempo, risorse umane e competenze per 

pianificare al meglio il viaggio di studio. Per queste ragioni, la 

visita è stata una preziosa occasione di confronto e di scambio e 

pertanto un’esperienza altamente formativa per tutti. 

Gli incontri hanno evidenziato innanzitutto la determinazione con 

cui il Comune ha lavorato sull’ascolto e sulla partecipazione dei 

bambini alla gestione della città riguardo la mobilità, la sicurezza, 

l’autonomia e la cura degli spazi pubblici. Malnate ha scelto di 

dare voce ai suoi cittadini più piccoli, prendendo realmente in 

considerazione le loro istanze e oggi è davvero una città dei 

bambini. Il Laboratorio comunale ha svolto contemporaneamente 

un profondo lavoro di sensibilizzazione sui cittadini adulti per 

coinvolgerli e renderli protagonisti del cambiamento.  

La forte motivazione politica e la stretta collaborazione tra gli 

amministratori ha reso possibile il percorso metodologico di 

trasformazione della città che i Comuni della Rete del Lazio 

avranno l’occasione di approfondire nel viaggio di studio previsto 

nei giorni 12-14 novembre p.v., avendo così modo di acquisire 

suggerimenti, idee e documentazione per il cambiamento delle 

proprie Città, a vantaggio delle Comunità locali. 

 

 

 

 


