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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti, questo è il primo incontro dell’anno organizzato nell’ambito del ciclo 
di eventi del Criet Incontra. 
 Il Criet è un centro di ricerca universitario multidisciplinare, attivo ormai da più di otto 
anni, che si occupa di una molteplicità di tematiche, dalla sanità alle banche, alle imprese, lavorando 
per progetti. 
 All’interno di Criet lavorano svariati team di progetto che hanno il compito, non solo 
di sviluppare attività di ricerca su specifici ambiti, ma anche di divulgarne i principali risultati 
attraverso incontri periodici, ai quali cerchiamo di dare la maggiore visibilità possibile, anche con 
l’obiettivo di continuare a sviluppare relazioni e legami per migliorare gli output del nostro lavoro.
Veniamo al tema di oggi, la Smart City dei Bambini: è un progetto che vede confluire due percorsi di 
ricerca distinti in un unico filone. 
 Uno è quello della città dei bambini, l’altro quello della smart city.
 Già da alcuni anni si parla moltissimo della smart city, soprattutto come contenitore 
tecnologico di soluzioni hardware – quali l’illuminazione punto a punto, led, contatori intelligenti 
e così via –; dall’altra parte, la città dei bambini rappresenta un percorso di studio e di ricerca 
decisamente sviluppato in un ambito umanistico.
 Quello di oggi è un primo tentativo di evidenziare come probabilmente la convergenza 
di questi due filoni, di queste due aree di ricerca e di pensiero, in un unico filone, possa portare a 
raggiungere benefici importanti. 
 La tecnologia deve essere funzionale a soddisfare dei bisogni. 
 Viceversa, nell’ambito delle riflessioni legate alla città dei bambini, individuare dei 
bisogni ma rimandarne le soluzioni ad aspetti meramente comportamentali, senza sfruttare al meglio 
le opportunità della tecnologia, è francamente riduttivo.
 Oggi stiamo cercando di proporre le tecnologie; non si tratta di un’unica tecnologia ma di 
un set di tecnologie che vanno dagli open data a una serie di strumenti non solo informatici, ma anche 
hardware, della cosiddetta smart city, quali tecnologie abilitanti per favorire una diversa e migliore 
fruibilità della città da parte della collettività.
 Solo ieri, ad esempio, sono usciti degli articoli, che fanno notare che sempre meno bambini 
vanno a scuola da soli1: in Italia il 7% dei bambini vanno a scuola da soli, all’estero al 46%.
 Ciò che ci interessa oggi è avviare un ambito di ricerca sostanzialmente nuovo, perlomeno 
da quel che ci è dato sapere, dove desideriamo capire se e in che misura le cosiddette tecnologie della 
smart city possono aiutarci a vivere meglio la nostra città, a partire proprio dalla categoria di 
cittadini più giovani, i bambini.
 A questo punto vorrei cedere la parola al dottor Mauro Del Corpo, che è il project leader 
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di questa iniziativa, assieme a Vanessa Arrigoni. Gli cedo la parola per presentare il lavoro svolto; 
dopodiché avremo gli interventi dei discussant e poi una tavola rotonda e l’apertura del dibattito a 
tutto il pubblico qui presente. Grazie.

La Smart City dei bambini Presentazione della ricerca

Presentazione della ricerca
Mauro Del Corpo
M&C Marketing Comunicazione

 Buongiorno a tutti. Due parole per spiegare l’origine di questa iniziativa che ha il valore di 
una provocazione poiché di questo tema non parla nessuno. La possibile sovrapposizione tra la Smart 
City e la Città dei Bambini è materia di cui non si discute e, se per caso se ne parla, lo si fa in maniera 
assolutamente superficiale.
 L’idea è nata da una conversazione con Samuele Astuti, Sindaco di Malnate, sulle possibilità 
di sviluppo di un progetto di lavoro comune, quello legato alla Città dei Bambini. Entrambi concordavamo 
su un concetto: quando si parla di Smart City, anche in contesto internazionale, si pensa a qualcosa di 
fortemente determinato dalle tecnologie, con il rischio di relegare a un ambito molto marginale l’area dei 
contenuti, dei bisogni, dei problemi. Una lettura ancora “vecchia” delle Smart City: città tecnologiche e non 
città intelligenti, come invece dovrebbero essere. 
 A questo punto ci siamo chiesti se in fondo una Città dei Bambini non fosse il modello per 
antonomasia della Smart City e, ancora, se potesse esistere una Smart City priva delle caratteristiche di 
una Città dei Bambini.
 La prima domanda che ci poniamo oggi è questa (figura 2) : quando un adulto è convinto 
di vivere in una Città dei Bambini? Per il momento, possiamo partire dal concetto che una città sarà 
effettivamente dei bambini solo quando inizieremo a considerare i bambini stessi “cittadini piccoli”. Come 
se, per assurdo, il termine “bambino” identificasse un soggetto privo di diritti, mentre alla parola “cittadino” 
si potesse assegnare il valore pieno di un principio fondamentale del diritto. 
 Quando sarà riconosciuto il valore che un “cittadino piccolo” rappresenta per una società, 
per un contesto urbano? Solo quando il cittadino adulto avrà la consapevolezza di vivere in una città dei 
bambini. Solo allora ci troveremo di fronte a una vera Smart City? Questa è certo una provocazione ma 
è anche il punto di partenza della nostra ipotesi di lavoro. 
 Oggi (figura 3) viviamo in una realtà in cui la popolazione mondiale tende ad abitare sempre 
più nelle città. Le città non solo diventano i luoghi più popolosi, quelli cioè dove le persone scelgono di andare 
a vivere, ma tendono anche a caratterizzarsi per una serie di contraddizioni: l’inquinamento aumenta, 
il traffico aumenta, si pone il serio problema di come organizzare le città, perché esse rappresentano una 
porzione piccolissima dell’abitare complessivo (figura 4).
 Questa trend è in aumento perché, a differenza di quello che sarebbe naturale pensare, 
le persone tendono comunque ad andare a vivere nelle città e queste tendono a crescere in dimensioni. 
Diventando più grandi, esse pongono una serie di problemi ai quali occorre trovare soluzioni e la Smart 
City rappresenta un mezzo che aiuta a trovare alcune risposte (figura 5). 
 Nel corso di questi ultimi anni, in cui si è cominciato a parlare di Smart City, qualcuno ha 
pensato a città che fossero fortemente permeate dalla tecnologia, altri a città dove il pensiero, il capitale umano, 
la ricerca, potessero essere gli elementi portanti; altri ancora, arrivando a una sintesi di questi due concetti, ha 

10

1  Si vedano ad esempio i seguenti articoli: 
La Repubblica “Bambini poco autonomi: 1 su 10 torna solo da scuola” 13 Marzo 2013. Disponibile 
online:http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/14/bambini-poco-autonomi-su-
10-torna-solo.html 
Corriere della Sera “Sempre meno bambini vanno a scuola da soli”, 13 Marzo 2013. Disponibile online: 
http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_marzo_13/bambini-scuola-autonomia_97a93392-8c01-11e2-
8351-f1dc254821b1.shtml
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pensato che una cosa e l’altra ci permettessero di arrivare a una definizione più completa (figura 6).
 In figura 7 troviamo, dopo tante, la prima definizione che, quasi unanimemente, fu considerata 
la più pertinente.
 Un po’ perché qui a Milano giochiamo in casa, un po’ perché è presente Renato Galliano, 
ma mi piace sottolineare questa affermazione dell’Assessore Tajani del Comune di Milano (figura 8); 
un’affermazione che mette il progetto Smart City nelle mani delle amministrazioni locali, nel senso che non 
esiste una Smart City che non sia governata, coordinata dall’ente pubblico. Dobbiamo pensare che l’ente 
pubblico è il soggetto principale di un’azione che tende a modificare i comportamenti. Senza l’ente pubblico, 
noi non potremmo avere una Smart City. Parlare di Smart City significa attribuire all’ente pubblico una 
funzione di coordinamento, di raccordo: una Smart City è il risultato di un concorso di forze, diverse ed 
eterogenee, che in qualche modo tendono a raggiungere, ciascuno dal proprio punto di vista, un obiettivo.
 Per concludere questo percorso identificativo, in figura 9 troviamo la definizione, elaborata 
da due ricercatori italiani e un olandese, che aggiunge anche l’elemento della partecipazione, quello della 
governance: essa ci ricorda quanto sia importante considerare la Smart City non solo il prodotto di un 
utilizzo pertinente di tecnologie, ma anche l’insieme di capacità abili a gestire questi processi, un insieme 
di idee e di conoscenze.
 La Smart City è un progetto che, oggi, tutti tendono ad articolare nei sei rami presenti in 
figura 10.
 Queste Smart City, nella loro forma e nella loro elaborazione, quali risultati ottengono? 
All’interno di questi risultati, i bambini hanno o non hanno un ruolo? C’è una lettura che favorisca 
l’adozione di strumenti, di tecniche, di comportamenti, che riconoscano nei bambini un soggetto componente 
di una città intelligente (figura 11)? 
 Il coordinatore dell’area Smart City del Forum PA ci dice (figura 12): “Attenzione, non 
esiste città intelligente se non esistono cittadini intelligenti”. Credo che questa sia il primo tassello del 
percorso che intendiamo seguire. Significa che il contributo di noi tutti, la nostra capacità di concorrere con 
idee nuove, con proposte nuove, sono fondamentali per giungere alla creazione di una città intelligente.
 Prima si parlava con Angelo Di Gregorio dell’articolo del Corriere della Sera, che lui stesso 
vi ha citato, riguardante un aspetto importante nella formazione dei processi che portano all’autonomia 
del bambino, l’andare a scuola da soli. E se consideriamo il modello familiare, notiamo che l’autonomia 
dei bambini è fortemente condizionata dal ruolo dei genitori e dalla famiglia (figura 13 e 14). 
 Si diceva prima che noi ci ricordiamo della noia, di quel momento in cui eravamo “liberi di 
non fare nulla”. Oggi i bambini non sono nelle condizioni di poter far nulla, sono nelle condizioni di avere 
una vita perfettamente organizzata dai genitori (figura 15): scuola, doposcuola, attività parascolastiche, 
palestra, pianoforte e altro ancora. Questo ridondare di attività è pensato dai genitori per i loro figli 
perché il loro tempo sia il più pieno possibile, con il risultato di eliminare così gli spazi di autonomia. 
Inoltre risulta clamorosamente che i principali compagni di gioco dei bambini siano i loro stessi genitori. 
Se consideriamo che l’obiettivo principale di un bambino è quello di giocare, in questo modo, gli stiamo 
sottraendo la capacità di giocare con gli altri, con i suoi simili; e che lo priviamo di una condizione di 
confronto, di creatività, che viene così a mancare.

 Le cause sono molto evidenti (figura 16): da una parte c’è la cosiddetta “città ingolfata”; 
dall’altra ci sono le paure per una città che non garantisce sicurezza, con conseguenze di tipo relazionale, 
che investono l’organizzazione familiare e l’organizzazione della città (figura 17). 
 La garanzia di autonomia dei bambini può rappresentare un forte valore come indicatore 
della qualità di vita di una città (figura 18): la competitività stessa di un territorio potrebbe anche essere 
misurata dalla qualità di vita di un bambino. Con questo non pensiamo soltanto ad aspetti di ordine 
economico, ma anche ad aspetti di ordine sociale.
 La garanzia dell’autonomia, la conoscenza, la possibilità di muoversi liberamente, favoriscono 
anche la conoscenza del territorio. Un bambino che è in grado di muoversi liberamente all’interno del 
proprio contesto, è un bambino che è in grado di conoscere che cosa gli sta intorno, di conoscere che cosa 
gli offre il “suo” territorio. È fondamentale questo rapporto tra bambino, territorio e identità, perché 
tutto questo favorisce la memoria storica, la capacità di sedimentare le informazioni, di migliorare la 
conoscenza, di comprenderne il valore.
 Nasce nel ’91 un progetto che tende a superare i vecchi progetti di città adatta ai bambini. È 
un progetto che fonda le proprie basi sull’acquisizione di autonomia: si chiama “La Città dei Bambini” 
(figura 19). 
 Come si caratterizza (figura 20)? In primo luogo è un progetto in cui la pubblica 
amministrazione ha un ruolo determinante; il “pubblico” si assume il compito di governare questo processo 
che riguarda principalmente i cittadini piccoli. In secondo luogo ha una dimensione internazionale, quindi 
una dimensione di confronto, dove le esperienze vengono messe in rete, in circolo, e dove la valutazione 
assume una forma collettiva. Infine ci dice che se i bambini vengono favoriti nel loro essere piccoli, la città 
complessivamente aumenta la propria qualità di vita. I cittadini vivono tutti meglio, non solo i bambini.
 Gli elementi portanti sono tre: uno è quello della partecipazione: il “Consiglio dei Bambini” 
non è un organismo composto da piccoli e adulti, è composto solo da piccoli. Quello che emerge è l’oggetto di 
riflessioni che fanno i cittadini piccoli. Il progetto “Andiamo a scuola da soli”, secondo pilastro della Città 
dei Bambini, vuole favorire l’autonomia attraverso lo spostamento casa-scuola e scuola-casa e consentire la 
conoscenza del proprio territorio. Il terzo elemento è la pianificazione, cioè favorire la capacità dei bambini 
di entrare in contatto con chi si occupa di disegno del territorio, all’interno dell’ente locale, per pensare a 
come potrebbe essere la loro città o una porzione di territorio. I cittadini piccoli si interfacciano con gli uffici 
tecnici del Comune e ragionano con loro di come articolare una determinata area perché i bambini trovino 
spazi a loro destinati.
 Per arrivare a una sintesi e a una serie di proposte, le domande, forse banali, sono due (figura 
22): il bambino può essere parte di una Smart City? Sicuramente sì. La tecnologia ci può aiutare perché 
questo si concretizzi? Sicuramente sì. I presupposti ci sono, si tratta di capire se ci siano le condizioni e le 
volontà.
 Nella testa degli organizzatori questa iniziativa non è stata pensata per trarre delle 
conclusioni. Noi ci troviamo qui per la prima volta a parlare di queste cose; siamo in una condizione 
di partenza, di apertura verso soluzioni che potrebbero essere studiate e approfondite successivamente. 
Pensiamo a questo come a un primo appuntamento di altri che potrebbero seguire, magari un po’ più 
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specifici. Torniamo alle nostre sei aree. L’area della mobilità intelligente (figura 23 e 24): quali le azioni 
che aiutino o perlomeno siano riconducibili ai cittadini più piccoli? I bambini vanno a scuola da soli, 
imparano a conoscere il loro territorio, imparano a conoscere i servizi loro dedicati, impongono ai genitori 
il non utilizzo dell’auto e concorrono al rispetto delle regole. Ci sono anche aspetti legati alla tecnologia, 
ad esempio sentiremo poi l’arch. Stolfa di Pesaro, che ci parlerà di uno dei pochissimi casi in cui in Italia 
il concetto di autonomia dei bambini è stato inserito in un programma complessivo della città. Tra l’altro 
l’esperienza decennale di Pesaro vede oltre il 50% dei bambini andare a scuola da soli.
 Forse ci potrà dare una mano anche la considerazione di un ricercatore che ricorda come le 
Smart City siano soluzioni adottate molto negli Stati Uniti e in Canada, un po’ meno in Europa. La 
cosa clamorosa però è che il prodotto Smart City in realtà è perfetto per l’Italia, cioè per un Paese come il 
nostro, con una forte tradizione comunale, di città di dimensioni medio-piccole, che può ragionare su tutti 
i sei elementi per farli concorrere in un percorso omogeneo. 
 Milano è una città di dimensioni oggettivamente più ampie: sarà interessante capire lo 
sviluppo della Smart City in una realtà che fra un anno diventerà ancora più ampia con l’avvento della 
Città metropolitana. Come questo progetto potrà essere caratterizzato e con che tipo di proposte e di 
aspettative.
 Veniamo alla seconda area, quella di taglio ambientale (figura 25 e 26). In realtà, le idee 
che noi presentiamo complessivamente sono un po’ trasversali tra un’area e l’altra, e sono il risultato 
dell’analisi di circa 200-250 casi di interventi eseguitiin città italiane ed europee.
 Un uso intelligente dell’illuminazione può essere interessante, se abbinato alle cose descritte 
prima sulla mobilità, sulla sicurezza e per garantire una serie di verifiche e di controlli della circolazione. 
La capacità di adottare bike e car sharing, una rete di piste ciclabili e la gestione intelligente del verde. 
Fermiamoci un momento su quest’ultimo elemento.
 Oggi come oggi, nelle città le porzioni di verde sono definite. È difficile che una città possa 
creare una nuova area verde, parliamo di situazioni abbastanza rare, però esiste un forte problema legato 
alla gestione. La gestione delle aree verdi probabilmente può essere pensata con soluzioni diverse e nuove. 
E allora, nello studio di queste soluzioni, è ipotizzabile un atteggiamento diverso, che consideri come il 
verde possa essere funzionale alle esigenze dei cittadini piccoli? Dobbiamo pensare a un “verde” differente 
da quello che ricordiamo di quando eravamo piccoli, o al polmone di una città, ma a un’idea di verde quale 
oggetto di una funzione.
 I cittadini capaci (figura 27 e 28). Milano da qualche mese ha questo strumento straordinario, 
che è l’open data, che se utilizzato bene dai cittadini, garantisce trasparenza e un livello di informazione 
eccezionali. Occorre capire ora, se pensiamo all’informazione sui servizi, alla loro conoscenza, alla loro 
localizzazione, come può essere utilizzato.
 C’è poi l’enorme problema dei tempi e degli orari delle città, un problema che riguarda 
prevalentemente il genere femminile. È un tema di cui si parla da anni e, nel caso dei bambini, interviene 
principalmente sull’organizzazione familiare e sul ruolo delle mamme.
 Ancora: la capacità di intervenire sulla scolarizzazione, con attenzione ai casi di basso livello 
di scolarizzazione. 
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 Fondamentale anche il tema dell’alimentazione. In Italia si parla sempre più spesso di 
distretti agricoli, strumento che vuole condizionare le nostre scelte, modificare i nostri comportamenti 
attraverso il chilometro zero e la stagionalità. 
 E non dimentichiamo la presenza del “pubblico” attraverso l’alimentazione scolastica. 
Il Comune di Milano, attraverso Milano Ristorazione, ha un forte collegamento con chi si occupa di 
agricoltura all’interno della stessa struttura comunale; questo consente di pianificare percorsi di diete 
interessanti per i bambini. Rimane comunque perennemente aperto il problema di cosa i bambini mangino 
a casa. Occorre un intervento che preveda la possibilità di offrire alle famiglie percorsi alimentari, 
strettamente relazionati con le diete offerte dalle mense scolastiche, per quando i bambini sono a casa, in 
modo che l’alimentazione del bambino sia la più articolata e completa possibile. Va ricordata inoltre tutta 
questa esperienza sugli orti a Milano, un fiorire di orti gestiti da Italia Nostra e da altre associazioni. 
Cose straordinarie. 
 Altro punto: il cosiddetto vivere intelligente (figura 29 e 30). Qui i temi sono prevalentemente 
legati al sapere, alla possibilità, quindi, che le tecnologie possano intervenire anche nell’ambito della 
formazione e della conoscenza. I ragazzini tendono ad avere un approccio con i loro giochi sempre più 
tecnico. Si potrebbe ragionare, per esempio, sulla possibilità che la tecnologia intervenga all’interno delle 
scuole per favorire percorsi legati al piacere della conoscenza, sperimentazione che oggi, principalmente per 
ragioni economiche, non è stata ancora avviata, anche perché la ricerca non sempre è andata in questa 
direzione.
 Le aree giochi e tutto quanto concerne l’arredo urbano e la segnaletica. Noi viviamo l’arredo 
urbano come elemento che rende un po’ più bella la città. L’arredo urbano però può essere un elemento 
che ci facilita la lettura di una città, può diventare non solo “forma” ma anche “contenuto”. Pensiamo 
a soluzioni articolate in funzione di una lettura propria dei bambini per consentire loro di riconoscere i 
loro luoghi, quelli destinati a loro. Percorsi colorati, elementi di segnaletica in evidenza nelle città, perché il 
bambino si riconosca. C’è un’esperienza vecchissima fatta a Modena, con la Pimpa, per i bambini piccoli. 
Parliamo di venti anni fa, quando la tecnologia non si sapeva neanche cosa fosse. Cose di questo genere 
sono già state fatte, si possono studiate e riproporre.
 C’è poi l’aspetto della salute. L’Azienda sanitaria di Ferrara ha adottato un software che 
consente la gestione di una scheda che traccia il percorso sanitario del paziente. Provate a immaginare 
a una soluzione di questo tipo adattata ai bambini: permetterebbe, proprio nelle fasi della crescita, di 
conoscere tutti gli aspetti legati al benessere, alla salute, all’alimentazione, al movimento eccetera: al 
servizio del pediatra di base, degli specialisti, della scuola, dell’istituzione locale, della famiglia.
 Altro ancora: strumenti che avvicinino i bambini a quella che una volta chiamavamo 
educazione civica, che spieghi loro come funzionano gli enti, come avviene la progettazione del territorio, 
come si organizzano i servizi. Magari uno sportello dedicato ai bambini, attraverso il quale possa essere 
suggerita la tipologia di scuola, spiegato come funzionano le biblioteche, le mense, i trasporti, l’area dei 
giochi e dei laboratori; come disegnare i quartieri in funzione della presenza dei piccoli, con spazi loro 
dedicati. C’è un caso a Milano, abbastanza atipico, al confine del quartiere Gallaratese, di un architetto 
siciliano che vive a Barcellona e ha progettato un intervento significativo: una stecca di case in un’area che 
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diventerà parco. Il progetto parte dall’idea di avere quartieri che non siano recintati ma aperti, all’interno 
dei quali siano previsti spazi per i piccoli ma anche per le persone più anziane, espressione di un modo 
diverso di rappresentare la città.
 Infine segnalo la cosa più complicata e difficile da realizzare: la possibilità che si possa 
concorrere insieme a questo tipo di progettualità, indipendentemente da dove siano emerse le idee: dalle 
imprese, dagli enti, dalle associazioni; che si crei rete intorno all’ipotesi di poter fare qualcosa per i piccoli 
(figura 31 e 32). 
 L’ipotesi di favorire aziende che in un modo o nell’altro siano attente ai bambini, a una 
vita migliore, a una qualità migliore della vita. La possibilità che chi normalmente ha a disposizione 
fondi, possa mettere queste risorse a favore di situazioni e soluzioni che favoriscano l’educazione dei 
bambini. Pensiamo alle fondazioni che normalmente operano nel campo dell’educazione e della cultura, 
della formazione e della costruzione di impresa eccetera (figura 33 e 34). 
 Un problema importante riguarda l’uso corretto delle tecnologie. Noi sappiamo che, 
diversamente da quanto si possa pensare, in alcuni casi l’uso delle tecnologie da parte dei bambini non 
favorisce la socialità ma determina esattamente il contrario. La cosa importante è garantire un accesso 
corretto alle informazioni, sapere che per ricevere quelle informazioni il canale migliore è quello, in quel 
momento, in quel modo.
 Qualche considerazione finale. Ci domandiamo se le tecnologie possano essere umanizzate, se 
possiamo dare un volto alle tecnologie e, contemporaneamente, se siamo capaci, ogni tanto, di dimenticarci 
delle tecnologie, in questo mondo che ci assorbe, ci condiziona (figura35 e 36). Ma quando non funziona 
la posta elettronica siamo disperati, perché siamo talmente abituati a lavorare in tempo reale che ogni 
possibile modifica delle abitudini crea un impedimento a svolgere le nostre funzioni quotidiane anche perché 
abbiamo perso l’abitudine a cercare soluzioni di riserva. Esiste un problema culturale che in un modo o 
nell’altro dobbiamo superare. 
 Questa è la frase di un bambino, di un consigliere. La mostro perché è emblematica di una 
modalità comunicativa molto più adulta di quanto possiamo pensare. Il bambino ci dice: “Le macchine 
si fermano perché c’è un adulto, ma forse non si fermano nemmeno” (figura 37). Parliamo di cose 
molto banali, del fatto che le macchine si possano fermare quando ci sono le strisce pedonali. Non è un 
concetto particolarmente elaborato, è una cosa molto semplice, che fa parte dell’educazione comune. Loro 
rispondono in questo modo (figura 38), offrono anche soluzioni che sono creative, soluzioni dei bambini 
rivolte agli adulti, soluzioni che alla fine ci mettono in gioco tutti, ci permettono di riconsiderare i nostri 
comportamenti, i nostri modelli culturali, i nostri atteggiamenti. 
 Grazie e buon proseguimento.
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Discussant

Discussant
Samuele Astuti
Comune di Malnate 

 Buongiorno a tutti, io sono Samuele Astuti, sono il Sindaco di Malnate, un Comune di 
17.000 abitanti di fianco a Varese. È uno di quei comuni che non sanno se sono una grosso paese o 
una piccola città; viviamo una serie di difficoltà anche dal punto di vista identitario.
 Io lavoro in Università, coordino un laboratorio di ricerca - ho un dottorato di ricerca in 
ingegneria industriale che si occupa proprio di trasferimento tecnologico e nuove tecnologie- che ormai da 
tre anni deteniamo soprattutto sulle smart city. 
 Non so se qualcuno abbia familiarità con i telefonini che permettono di pagare: a Varese 
ormai da tre mesi è attivo un progetto che permette al cittadino, sia di pagare sia di recedere tramite 
telefonini, ad una serie di servizi a lui dedicati.
 Abbiamo dato vita nel nostro Comune alla città dei bambini, non perché ci piacesse, ma 
perché è fuorilegge non farla. Esiste una Convenzione dei diritti dei bambini dell’Onu del 1989, 
ratificata in Italia a novembre o dicembre del ’91, che prevede la partecipazione obbligatoria dei 
bambini nel prendere decisioni che li riguardano, cosa che viene disattesa dalla maggior parte dei 
Comuni italiani e, spero ancora per poco, anche dal Comune di Malnate.
 Prima di parlare della città dei bambini vorrei condividere con voi cosa si intende quando si 
parla di smart city. In realtà digital city, intelligent city e smart city sembrano parole molto simili una 
all’altra (figura 2), potremmo pensare addirittura di usarle come sinonimi, ma così non è. 
 Quando si parla di digital city si pensa a una città che mette a disposizione un’infrastruttura 
sulla quale poi vengono creati dei servizi, ma il compito della pubblica amministrazione è quello 
di mettere a disposizione l’infrastruttura, un’infrastruttura che possiamo con semplicità chiamare 
Internet.
 Il discorso è molto diverso quando invece si inizia a parlare di intelligent city, dove la 
pubblica amministrazione mette a disposizione l’infrastruttura ma inizia già a erogare dei servizi, 
magari servizi che sono anche interconnessi tra di loro; un’infrastruttura che viene messa a disposizione 
di altri, ad esempio le banche e gli operatori telefonici. Anche questo è già un passo in avanti rispetto 
alla digital city.
 La smart city invece cambia completamente la prospettiva e si passa da una logica più 
prettamente tecnologica a una logica invece molto più contenutistica, dove la pubblica amministrazione 
non solo si assume l’onere di mettere a disposizione dei cittadini un’infrastruttura, ma anche di 
strutturare un contenuto, che viene calato sulla smart city; la pubblica amministrazione si occupa anche 
di dare delle linee di indirizzo, perlomeno di dare degli obiettivi strategici che poi vengono ribaltati sui 
singoli assessorati, come su tutti quegli operatori economici, sociali e associativi che gravitano attorno 
alla città. È un ruolo molto più importante rispetto a quello che vedevamo prima.
 Torniamo alla città dei bambini (figura 3): perché la città dei bambini a Malnate? Il 
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tutto è nato in campagna elettorale. Io faccio il Sindaco da due anni e ricordo bene la nostra campagna 
elettorale, dove il ragionamento è stato particolarmente razionale: abbiamo poche risorse, non siamo più 
in grado, come città, di pensare a delle qualità specifiche per le mamme, per i genitori, per i diversamente 
abili, per gli anziani, per i bambini, per i giovani; abbiamo bisogno di scegliere un unico target. Non 
prendiamo in giro i cittadini, diciamo fin da subito che dal punto di vista strategico noi ci focalizzeremo 
su un unico target. 
 Abbiamo scelto i bambini perché se va bene ai bambini va bene a tutti. In realtà non è 
sempre così, perché la fascia dei giovani rimane un po’ scoperta, ma in linea generale se pensiamo ai 
bambini, questi riescono a raggruppare le esigenze di quasi tutta la città (figura 4).
 Se la viabilità è pensata per il bambino, va bene sicuramente per suo nonno. Se è pensata 
per il bambino va bene sicuramente per sua mamma. 
 Questa cosa negli anni è stata fatta? No. Penso che l’Italia abbia la più alta concentrazione 
di rotonde all’interno delle città. Le rotonde sono uno strumento pensato per il maschio adulto 
automunito, non per il cittadino. Il cittadino sulla rotonda è scomodo. Quando si cammina in città, le 
rotonde sono una rottura di scatole. La rotonda è scomoda per chi deve camminare, è molto più comodo 
il vecchio semaforo. I bambini questo ce l’hanno detto già diverse volte.
 Da noi nevica un po’ più che a Milano e abbiamo deciso di fare una cosa che fa imbestialire 
i genitori: puliamo prima i marciapiedi e, una volta puliti i marciapiedi, puliamo le strade. Chi 
potrebbe dire di no a una città per i bambini? In campagna elettorale però noi dicevamo chiaramente 
che avremmo dato priorità al bambino e lo facciamo a costo di dire di no o di rendere meno contento il 
genitore.
 In generale quasi tutto quello che va bene a un bambino va bene a tutti i cittadini, anche 
perché ormai amministrare è soprattutto una questione di priorità. Mentre una volta amministrare 
fondamentalmente era fare dei buoni progetti e poi implementarli, ormai amministrare è una cosa 
completamente diversa, vuol dire avere delle priorità. Il bambino diventa la prova del nove della nostra 
attività.
 Per quale motivo è importante pensare a una città dei bambini? Prima il dottor Del 
Corpo l’ha detto parlando della salute, della sostenibilità, di tutto il tema dell’impatto ambientale. È 
interessante anche da un punto di vista economico. Io sono una persona che, tra i tanti difetti, ha un 
amore importante per i numeri. Noi stiamo monitorando con molta attenzione tutti i costi del progetto 
e soprattutto tutti i risparmi. Uno degli obiettivi che abbiamo è far vedere, alla fine del quinquennio, che 
avere investito sulla città dei bambini ci ha portato anche degli interessanti risultati di tipo economico. 
 La città dei bambini è educativa, più che per i bambini, per gli adulti. È una città che 
diventa meno stressata, i bambini dicono che è più ragionevole e la città dei bambini ricorda che la città 
è effettivamente di tutti, anche dei disabili e delle persone che hanno maggiori difficoltà.
 Chi coinvolge la città dei bambini (figura 5)? 
 Evidentemente i bambini, che però non sono l’oggetto della città dei bambini, sono il 
soggetto, sono quelli che portano avanti il progetto. Coinvolge anche i genitori, mio malgrado, che sono 
l’anello debole della città dei bambini, l’interlocutore più difficile. Vi dico questa cosa che vi fa capire 
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la difficoltà: l’anno scorso abbiamo fatto una cosa folle. Abbiamo messo il compasso sulla scuola media, 
con un’apertura di cinquecento metri, l’abbiamo fatto girare e abbiamo eliminato le fermate dell’autobus 
e dello scuolabus. Siamo stati costretti, dopo due mesi di battaglie, con servizi su Raitre allucinanti 
dove ci è stato detto che utilizzavamo i bambini come dossi, visto che i dossi non erano sufficienti, a 
rimandare di un anno e investire dei soldi su un percorso di accompagnamento ai genitori, invece che 
favorire l’autonomia di movimento di bambini, non delle elementari ma delle scuole medie.
 È importantissimo il ruolo della scuola, poi vedremo come, delle associazioni del territorio, 
anche di quelle sportive. I negozi sono importanti ed è importante l’amministrazione comunale. 
 L’ho scritto in grande non per egocentrismo ma perché, come diceva prima il dottor Del 
Corpo, è l’amministratore comunale che si deve assumere la grossa responsabilità di portare avanti il 
progetto e di coordinare le attività. 
 Tutto questo nel nostro caso ha già dato luogo a un documento formale con tutti gli attori, che 
è un patto di comunità, che è stato siglato da tutte le realtà che ho menzionato prima. All’interno ogni 
attore si è preso un impegno e va a declinare le proprie responsabilità all’interno del proprio contesto.
 Veniamo invece alle cose concrete. Prima il dottor Del Corpo parlava dei tre strumenti 
(figura 6): il consiglio dei bambini, “a scuola ci andiamo da soli” e la progettazione partecipata.
 Questo in figura 7 è il nostro bellissimo logo. Il Consiglio dei bambini (figura 8) è composto 
da 14 bambini di quarta e quinta elementare, 7 bambini e 7 bambine, che sono in carica per due anni. 
Chi è stato sorteggiato in quarta rimane per due anni, chi è in quinta invece fa un anno solo e l’anno 
prossimo, a settembre, andremo a estrarre i bambini di quarta che entreranno all’interno del Consiglio. 
Sono stati sorteggiati perché volevamo essere sicuri che non venissero fuori sempre i bambini un po’ 
più bravi, un po’ più capaci: avevamo bisogno di un Consiglio che fosse effettivamente rappresentativo 
di tutte le esigenze. Fanno due riunioni al mese. In realtà abbiamo avuto, da parte loro, proprio la 
settimana scorsa, una sollecitazione a fare tre incontri al mese, cosa che ci ha sorpresi e ci mette anche 
un po’ in difficoltà. I ragazzi durante il Consiglio si autogovernano. Ci sono due adulti, una persona 
che verbalizza e una persona che li coordina, nel senso che tenta di dare ordine ai loro modi, non ai loro 
contenuti, perché sono assolutamente ordinati da soli. 
 Di fianco al Consiglio dei bambini c’è un laboratorio dei bambini che è composto da una 
decina di adulti che lavorano e predispongono quello che il Consiglio chiede. Poi faremo anche qualche 
esempio specifico. Ad esempio, ci sono degli architetti che si stanno lamentando di avere molto da 
lavorare, perché i bambini stanno facendo molte richieste.
 Hanno il potere di convocare il Sindaco o la Giunta quando lo desiderano, ad esempio 
oggi pomeriggio ci hanno convocati. Il Consiglio è partito a novembre, è da poco che abbiamo iniziato 
ad ascoltare veramente i bambini, dopo circa un anno e mezzo tra progettazione e formazione degli 
operatori del laboratorio.
 Cosa ci dicono i bambini? I bambini ci hanno proposto fin da subito due temi: uno è quello 
della sicurezza stradale e l’altro quello della progettazione partecipata, che vedremo poi maggiormente 
in dettaglio. 
 Sulla sicurezza stradale i bambini ci hanno chiesto di iniziare a fare una campagna di 
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sensibilizzazione (figura 9, 10 e 11); hanno proposto loro delle frasi e poi - insieme al dottor Del 
Corpo- abbiamo elaborato i manifesti che sono appesi in giro per la città in maniera anonima, perché 
volevano fare in modo che le persone si incuriosissero, con delle frasi dirompenti, quali “Le macchine 
sono più importanti dei bambini”. Ci sembrava fosse addirittura troppo forte, ma questa è la sensazione 
che hanno i bambini.
 I bambini, al contrario degli adulti, non si fermano alla critica e all’analisi, ma sono capaci 
di arrivare a un’interessante sintesi; hanno anche già proposto tutta la campagna di sensibilizzazione 
a posteriori per fare in modo che le persone si fermino sulle strisce pedonali, cosa che ritengono 
assolutamente intollerabile.
 In uno degli ultimi Consigli a cui mi hanno invitato, hanno fatto una proposta bellissima, 
quella di andare a parametrizzare la multa in maniera direttamente proporzionale alla dimensione 
della macchina. Hanno detto che non è giusto che una macchina piccola prenda una multa uguale a 
quelle che prendono le jeep. Tra l’altro hanno fatto anche questo ragionamento: “Non potete dare multe 
da € 100. A uno che ha una macchina grossa € 100 non fanno niente, bisogna darle almeno da € 
2.000”. 
 Hanno proposto di fare un’attività di sensibilizzazione forte, cioè andare in giro a dare 
delle multe. Loro volevano dare multe vere, è stato difficile spiegare che non potevano farlo, ma abbiamo 
proposto di fare quelle che vengono chiamate multe morali. Sono molto attivi, stanno disegnando il loro 
sito Web, che deve servire per fare pubblicità. Mi hanno chiesto di andare assieme a loro nei prossimi 
due sabati nei due mercati che abbiamo, per fare volantinaggio assieme a loro, perché hanno detto “Lei, 
la conoscono, noi no”. Hanno bisogno e voglia di visibilità. Sono assolutamente pronti e hanno idee 
molto chiare.
 Quindi il primo tema è quello dell’ascolto dei bambini e di raccolta delle loro proposte, 
ovvero il Consiglio dei bambini, che è diverso nel Consiglio dei ragazzi. Non so chi di voi abbia 
familiarità con quest’altro progetto, molto interessante: si è concluso l’anno scorso, iniziato alle 9 del 
mattino e finito alle 12.30, quando è finito il Consiglio, durante il quale i ragazzi ci hanno fatto circa 
120 richieste, che erano decisamente troppe. Invece con il Consiglio dei bambini, che è un organismo 
che continua a lavorare, non si può dire che sono troppe ma bisogna iniziare a proporre un insieme di 
priorità.
 Il secondo tema è il progetto che, come potete capire, crea più ansia nei genitori, quello di 
“Andiamo a scuola da soli” (figura 12). 
 Io ogni anno ricevo circa 250 lettere mandate dai bambini: abbiamo infatti messo delle 
cassetta delle lettere dentro la scuola e mi scrivono. Sono tantissime le lettere dei bambini in cui 
chiedono: “Gentile Sindaco, questo è l’indirizzo e-mail e il cellulare di mio papà. Per favore chiamali 
perché non mi fa andare in giro in bicicletta”. È drammatico che un bambino debba andare a chiedere 
a uno sconosciuto di chiamare suo papà, perché gli dica che suo figlio non è così imbecille come pensa lui 
e può andare in giro in bicicletta. È veramente molto triste.
 Questo è un progetto molto importante per noi, in questo momento. Il progetto avrà inizio 
il 7-8 maggio. Partiremo con i bambini che si muoveranno da soli per la città, su una delle tre scuole 
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elementari, dove abbiamo organizzato un momento di festa. All’inizio per le terze, quarte e quinte 
elementari, tra l’altro con problemi normativi da superare non da poco perché l’insegnante non può non 
affidare a qualcuno un bambino. C’è una necessità, anche da parte dei dirigenti e degli insegnanti, di 
condividere questa responsabilità.
 È un progetto molto importante e le motivazioni sono già state dette prima dal dottor Del 
Corpo: l’importanza, per il bambino, di vivere il rischio; il bambino che si muove solo la città non è 
importante solo per il bambino, che può rischiare, può fare nuove amicizie e crescere meglio con i suoi 
amici, ma è importante anche per la città (figura 13). 
 Provate ad affacciarvi in qualsiasi città e guardate quanti bambini si muovono da soli per 
la città: nessuno. Io ho proprio l’ufficio che guarda verso l’incrocio più importante della nostra cittadina 
e non ci sono bambini che si muovono da soli. 
 Oltre a essere molto triste, fa perdere molto alla città. Il fatto che i bambini non si muovano 
da soli rende la città più insicura. Più bambini ci sono in giro più la città diventa sicura, diventa viva. 
Più gli spazi vengono presidiati, più diventa sicura perché viene più vissuta dai cittadini e gli spazi non 
vengono abbandonati. Se i bambini non vanno a scuola da soli, la città perde bambini. Noi dobbiamo 
riuscire, invece, a riconquistare i bambini.
 Questo è un esempio eccezionale, dal mio punto di vista (figura 14). Questo è un parco giochi 
e c’è una cosa che mi hanno fatto notare i bambini: hanno detto che un parco giochi con delle reti così 
grosse a loro non piace, “ci sentiamo in gabbia”. Per fortuna da noi ce n’era uno solo così e l’abbiamo 
sistemato in fretta.
 Sul progetto “A scuola ci andiamo da soli” la settimana prossima farò il giro di tutte le 
classi, terze, quarte e quinta elementari, per andare a ritirare la mappa. I bambini hanno disegnato, 
ognuno di loro singolarmente e poi con un lavoro di classe e di istituto, i percorsi, i punti pericolosi, dove 
dobbiamo intervenire per renderli più sicuri.
 Una delle proposte che ci hanno fatto, secondo me la migliore, è quella di mettere degli 
striscioni nei punti di ingresso della città, dove si dice allo stolto, maschio automunito, che ci sono dei 
bambini che si muovono a piedi e quindi deve rallentare (figura 15, 16 e 17).
 Tra l’altro i bambini mi prendono in giro quando ricordo i motivi legati alla salute, perché 
sono ingrassato venti chili in due anni, non sono la persona più adatta per parlarne. Uno dei motivi 
portanti, legati al progetto “A scuola ci andiamo da soli”, deriva da una costatazione allarmante: nel 
giro di pochi anni l’obesità diventerà il problema sanitario più importante in Italia; un problema che 
ormai sta assumendo delle dimensioni, anche nei bambini, veramente molto importanti.
 Il terzo progetto è quello della progettazione partecipata (figura 18). Mentre dei primi 
due uno è già attivo e l’altro stiamo lavorando per attivarlo all’inizio di maggio, questo non è ancora 
formalmente partito: si tratta della partecipazione dei bambini direttamente alla progettazione delle loro 
aree (figura 19). 
 Faccio due esempi. Mi sono arrivate varie lettere dei bambini, in particolare da questa 
Marta, di quarta; le ho chiesto di venire a parlarmi perché mi ha scritto una lettera in cui mi diceva che 
i nostri parchi sono tutti fatti male e, non solo, che abbiamo anche sbagliato a mettere le panchine.
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 Non capivo, allora ho chiamato la maestra e ho parlato con la bambina. Mi ha detto due 
cose eccezionali. La prima è stata: “Voi pensate che a noi piaccia solo andare sull’altalena e sullo 
scivolo. Sì, è carino, ma dura davvero poco quel divertimento. Noi preferiamo giocare con l’acqua, con 
la sabbia e ci piacerebbe poter giocare a nascondino. Voi cosa fate? Fate i parchi piatti. Vorrei vedere 
lei a giocare a nascondino in un parco piatto”. Poi mi ha parlato delle panchine, che sono messe male. 
“Al parco mi porta quasi sempre mio nonno. A mio nonno piace guardare le macchine, quindi voi 
dovete girare le panchine così guarda le macchine e non guarda me, perché se guarda me mi dice di no 
in continuazione, qualsiasi cosa faccia”. Così si accontenta con una sola azione sia il bambino sia 
l’anziano.
 Un’altra lettera molto interessante è stata scritta da Sonia, di quinta. Lei fa questo 
ragionamento: “ci sono tante macchine e tanti bambini, la strada è una, non è giusto che sia tutta delle 
macchine! Per cortesia costruisci un muro in mezzo alla strada, metà strada la dai alle macchine e metà 
strada la dai ai bambini”. 
 È un grido di allarme particolarmente forte, che mi ha colpito tantissimo, sempre sulla 
richiesta di autonomia che c’è da parte dei bambini.
 Chiudo con un’ultima cosa, più legata al tema delle smart city. Una città come Varese 
ha 100.000 abitanti, una sua dimensione, una sua omogeneità, una capacità di investimento e di 
attivazione tale che le permette di sviluppare una smart city autonomamente. Una città come Milano 
probabilmente dovrà pensare a n declinazioni, nel senso che non ci sarà un progetto unico di smart city, 
ma avrà sicuramente declinazioni diverse perché il centro viene vissuto molto anche dai pendolari, con 
diversificazioni di servizi.
 I Comuni delle nostre parti sono invece tagliati fuori. Se non si aggregano questi Comuni 
non hanno possibilità in questa direzione. Per fortuna gli ultimi bandi non parlano solo di smart city 
ma anche di smart communities (figura 20). Ci vuole la capacità, da parte degli amministratori, di 
riuscire a sedersi attorno a un tavolo per condividere una visione della città, che permetta di avere degli 
obiettivi condivisi, dei contenuti condivisi da inserire sul concetto di smart city. 
 Questo però è difficilissimo: tra due settimane noi iniziamo la campagna di sensibilizzazione 
e tra un mese inizieremo ad applicare in maniera ferrea l’articolo 191 del Codice della strada. Se 
doveste capitare a Malnate state attenti quando arrivate vicino alle strisce pedonali, perché il 191 è 
quello che prevede di dare precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali, che non viene quasi mai applicato 
ma che è cosa sulla quale i bambini sono scatenati. 
 Noi inizieremo ad applicarlo in maniera ferrea. 
 Quando abbiamo deciso di fare questa cosa ho convocato i Sindaci dei Comuni vicini, anche 
il Sindaco di Varese, e ho convocato il Prefetto per dire che saremmo partiti con questa sperimentazione, 
sperando non di non essere massacrati sui giornali, perché quello avverrà, non di non essere massacrati 
dal maschio adulto automunito, ma perlomeno di avere un minimo di appoggio da parte loro. 
 La risposta è stata quella classica: vai avanti tu, vediamo come va. 
 Un Comune piccolo come quello di Malnate, che da solo applica il 191, ha un impatto 
particolare. Da noi passa la più importante via di collegamento tra Varese e Como, quindi ci sono tanti 
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cittadini non malnatesi che passano per la nostra città e viene vissuto male. 
 Secondo me il vero passaggio, la vera sfida dei prossimi anni, sarà proprio su questa capacità 
che devono avere le amministrazioni di riuscire ad aggregarsi, non soltanto per riuscire a partecipare a 
un bando e portare a casa qualche soldo, ma per riuscire a condividere degli obiettivi di tipo strategico, 
di azioni concrete, di condivisione delle azioni dei singoli Assessorati, su una visione condivisa che noi a 
Malnate abbiamo già scelto, quella della città dei bambini. Grazie.
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che ci diceva adesso Astuti: si fermano perché vi vedono. 
 Ma veniamo al tema: smart city e bambini. Se prendete un motore di ricerca su internet e 
scrivete “smart city kids” gli hit non sono molti. Questo vuol dire che è un tema ancora poco dissodato. 
L’iniziativa di oggi è importante perché fa vedere il nesso che c’è tra un pezzo di società e la tecnologia. 
Abbiamo saputo che è in corso un dibattito tra i sociologi e gli informatici su cos’è la smart city, sulle sue 
diverse componenti. Mi pare di aver capito che nella cornice della smart city (SC) in generale vi è scarsa 
attenzione da parte di chi gestisce i servizi per l’eterogeneità sociale, per la cultura, per le generazioni. Fatemi 
dire le mie reazioni a quello che ho sentito e a quel poco che ho letto. La prima considerazione è che le nostre 
conoscenze sull’infanzia stanno aumentando. È interessante che se ne occupino anche gli architetti. Gli studi 
sociologici, invece, vanno un po’ a ondate. C’è stato il periodo delle classi sociali, il periodo degli operai, poi gli 
operai sono scomparsi, dei bambini la sociologia si è occupata in un certo periodo negli anni settanta-ottanta. 
Ora sembra sia tornata ad occuparsene2. 
 Sappiamo che i bambini hanno un forte potenziale cognitivo, che è tendenzialmente 
sottoutilizzato. Hanno delle competenze, ce lo dicono non solo le ricerche ma anche gli esempi che abbiamo 
sentito questa mattina. Il loro ragionamento: «automobile grande > maggiore disponibilità di denaro 
> multa più alta» dimostra che hanno colto con disarmante semplicità il concetto della progressività 
dell’imposizione, un punto che gli studenti di scienza delle finanze impiegano un po’ a capire. Oppure il 
concetto di legittimazione, quando chiedono al sindaco di accompagnarli al mercato perché altrimenti la 
popolazione non li prende sul serio: sconcertante e promettente ad un tempo. Ancora, alcuni studi hanno 
sottolineato che i bambini hanno abbastanza chiaro il concetto di responsabilità democratica. Hanno diverse 
concezioni rispetto agli adulti sul sentimento dei luoghi, vedi il suggerimento sulla posizione delle panchine 
nei parchi, hanno paure ambientali diverse da quelle degli adulti. 
 Insomma ad oggi le nostre conoscenze sull’infanzia sono più ampie e approfondite che in 
passato, ma tutto sommato mi pare che non ne sappiamo ancora abbastanza. Qui faccio un richiamo, se 
volete un po’ tradizionale, da vecchio accademico: dobbiamo studiare di più questo mondo dei bambini. 
È un lavoro impegnativo perché i bambini sono differenziati: è vero che hanno un denominatore comune 
molto forte, ma le esperienze di studio sui ragazzi e sui giovani ci hanno mostrato che la condizione 
giovanile non è unitaria, è invece molteplice. Così i bambini non sono tutti uguali, perché hanno genitori 
collocati diversamente nelle gerarchie sociali, che hanno lavori diversi, condizioni di vita e di lavoro diverse. 
Mi pare necessario riprendere e potenziare gli studi sui bambini, a partire da quello che già si sa, in 
particolare sul loro contesto, sull’interazione bambino-genitori. A questo proposito ho trovato una bella 
ricerca che vi segnalo, una tesi di dottorato di Antonella Stefanelli dal titolo: “I bambini nella gestione 
quotidiana del proprio spazio: quale autonomia?”3 L’autrice ha fatto ricorso ad analisi quantitative, 
utilizzando i bilanci tempo; ha vinto resistenze di genitori e autorità scolastiche, ed è riuscita a mettere a 
fuoco informazioni importanti su come è scandita la giornata dei bambini nel Molise. Credo sarebbe utile 

Paolo Trivellato
Università di Milano-Bicocca

 Dopo aver sentito l’intervento del sindaco Astuti mi viene spontaneo dire: “c’è speranza se 
questo accade a Malnate”. Gran parte del pubblico qui è giovane e pertanto non può cogliere il senso di 
queste parole che richiamano il titolo di un libro di Mario Lodi con cui l’autore avvia un modo nuovo di 
fare scuola, con al centro del processo di insegnamento / apprendimento l’esperienza dei bambini1. Sono 
molto contento di aver sentito questa presentazione perché secondo me alimenta delle speranze. E allora 
vi dico: andate a Malnate, anche se fate una piccola deviazione, è un posto molto gradevole, come quasi 
tutta l’area prealpina, e così vedrete il contesto di cui ci ha parlato il Sindaco. Perché dico che c’è speranza 
se questo accade a Malnate? Io ho avuto due esperienze fondamentali all’estero nella mia vita. La prima, 
in Giappone, dove si vedono bambini di 4-5 anni che vanno da soli a scuola, al mattino, al pomeriggio 
e anche verso sera. Mi veniva da dire che è un altro Paese, un’altra cultura, noi non ce la faremo. Invece 
se l’esperienza di Malnate si diffonde forse anche noi avremo città vivibili. L’altra esperienza è stata in 
Canada. Se andate in Canada e vi affacciate a un passaggio pedonale e sta arrivando una macchina, quella 
si ferma e aspetta che voi passiate. Potreste pensare che abbia finito la benzina, ma in realtà accade quello 

1  C’è speranza se questo accade al Vho, è il titolo del libro, uscito nel 1963, più volte ristampato e og gi 
disponibile anche in formato e-book (Giunti 2011).

2  C. Baraldi e G. Maggioni (2000) Una città con i bambini. Progetti ed esperienze  
del Laboratorio di Fano, Donzelli. Un contributo recente è di C. Satta (2012) Bambini e adulti: la nuova 
sociologia dell’infanzia, Carocci. 
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la storia di quel luogo: avere delle radici ed esserne consapevoli è molto importante. Prima cominciamo a 
sviluppare questa consapevolezza con i bambini meglio è. Un’altra app legata alla città è quella di Ranieri 
e Bruni sul mobile storytelling6: un sistema per andare in giro per la città e costruire delle storie, specialmente 
con un occhio attento agli immigrati. Dicono sia abbastanza intuitivo, ci sono dei segnali nel territorio, ci 
sono delle informazioni georeferenziate, c’è un collettore che permette di rispondere a delle domande, il tutto 
con una valenza didattica molto forte. Un altro esempio riguarda certe fiabe a fumetti sulle cui pagine 
sono rappresentate delle porte che il bambino può scegliere di aprire, sviluppando un percorso della storia 
secondo una logica a metà fra l’ipertestuale e il visuale, l’ideale per una applicazioni informatica. Certo, il 
nostro mercato italiano è piccolo, quindi è probabile che editori, scolastici e non, si muovano con prudenza, 
ma intorno all’Italia c’è il mondo: se saremo disposti a spostare parte del nostro interesse e della nostra 
sensibilità verso la lingua inglese e verso i prodotti in lingua inglese si apre un potenziale illimitato. Penso ad 
esempio a prodotti tipo Wolfram|Alpha7, un motore computazionale di conoscenza che interpreta le parole 
chiave inserite dall’utente e propone direttamente una risposta invece che offrire una lista di collegamenti ad 
altri siti web. 
 Sul rapporto tra informatica e salute si può fare molto da subito. Il Comune di Milano, come 
molti di voi sanno, fornisce vari dati sulla tabella dietetica, su cosa hanno mangiato i bambini a mezzogiorno 
e distribuisce su supporto cartaceo consigli sul menù della sera per mantenere la dieta equilibrata. Sembra 
a prima vista la soluzione ideale, ma le mamme hanno molte cose da fare e non è detto che al momento 
di preparare la cena si ricordino di consultare quello che i piccoletti hanno mangiato per pranzo. Le stesse 
mamme spesso non hanno avuto un’educazione alimentare appropriata e quindi un pannello in cucina 
che faccia vedere il menù della scuola e veicoli idee per un mangiar sano potrebbe essere davvero utile. Ma 
pensiamo anche alla cartella clinica del bimbo su supporto informatico, con le informazioni sulle allergie. 
 Vorrei concludere con una considerazione di metodo. Oltre che individuare buone pratiche di 
SC già realizzate, è necessario studiare le condizioni che hanno favorito od ostacolato la loro realizzazione. 
Ad esempio, oltre a sentire cosa stanno facendo e cos’hanno già fatto a Malnate, Pesaro e in altre città credo 
sarebbe utile, se non è già stato fatto, studiare quali condizioni hanno favorito le esperienze di successo. Se 
tra un anno e mezzo ci rivedremo con il sindaco Astuti, potremmo interrogarci e cercare di capire cosa ha 
consentito di far crescere in modo sempre più efficace l’esperienza di Malnate. Come ben sanno coloro che si 
occupano di politiche sociali, scolastiche e territoriali, nulla accade per caso, né “per decreto”. Come dietro 
un giardino stupendo c’è una quantità enorme di lavoro, anche per realizzare progetti di SC con al centro 
i bambini ci vuole molta pazienza e determinazione, anche da parte dei genitori: Gli studi sulle politiche 
sociali hanno mostrato che per avere successo una politica ha bisogno del supporto di utenti avvertiti e di una 

replicare questa ricerca in altri contesti in modo che si possano capire le coordinate all’interno delle quali chi 
volesse organizzare la propria SC per i bambini potrebbe cogliere idee e suggerimenti. 
 Mi sento di dare anche un altro suggerimento: mano a mano che si torna a studiare e 
approfondire l’universo dei bambini, come cambiano, come mutano le condizioni familiari, la gestione del 
tempo, compreso anche l’utilizzo dei media e dell’informatica, si cominci a studiare quali possono essere le 
soluzioni appropriate per mettere su binari concreti, solidi, il rapporto tra condizione dei bambini, e SC, 
comunque definita. A questo proposito è necessario chiarire meglio il concetto di SC dall’angolo visuale 
dell’infanzia. L’esempio di Malnate è piuttosto chiaro: possiamo andare avanti su questa strada in modo 
incrementale? Credo di sì, confrontando esperienze e trovando le regolarità.
 Un ulteriore aspetto su cui lavorare riguarda le applicazioni informatiche: quali possibilità 
offre la tecnologia per sviluppare soluzioni, per offrire servizi, per realizzare “pezzi” di SC con e per 
i bambini? Qualcosa già esiste, per esempio intorno a tre temi sui quali vorrei richiamare la vostra 
attenzione. Un primo tema è quello del management del territorio, un secondo tema è quello dell’istruzione 
e della formazione, terzo il tema della salute. Esaminiamoli uno per uno. 
 Management del territorio: mi sembra di capire che servono delle conoscenze di base della 
città per partecipare alla formulazione delle politiche. Nei bambini che sono stati descritti c’è molto senso 
comune, cosa che aiuta moltissimo perché è il primo passo per sviluppare un sapere più organizzato, 
quindi conoscenze di base. Come si fa? Un esempio ce lo offre Fabrizia Biagi, che ha scritto un lavoro 
intitolato “Mettersi in gioco per una città più accogliente”4. Mettersi in gioco non nel senso tradizionale 
di spendersi, ma di costruzione e animazione di storie d’ambiente. Qui ovviamente la tecnologia e le porte 
aperte dall’informatica sono molto promettenti. Un altro esempio di app informatica riguarda la cosiddetta 
walkability, un sistema per definire il grado di camminabilità di una certa strada in relazione a certi 
parametri: ambiente, traffico, lavori di manutenzione. 
 Istruzione e formazione: in questo campo sono rimasto affascinato da Venice Time Machine, 
una ricostruzione digitale della Serenissima storica e una simulazione virtuale di quella che sarà. Io qui 
dichiaro il mio interesse diretto, perché sono veneto e tutto ciò che riguarda la Serenissima mi attrae, ma 
c’è anche un interesse fondato perché mi dicono che Venezia è una delle città più sicure per i bambini per 
cui andare in giro con una mappa storica e una futuribile potrebbe essere davvero straordinario per dei 
bambini, per i loro insegnanti, per i loro genitori e di sicuro anche per i loro nonni5. Questo di Venezia 
mi sembra un esempio di come sia possibile realizzare applicazioni su sviluppo urbano, radici storiche, 
organizzazione sociale: un modo di imparare impadronendosi della città, del proprio territorio, sviluppando 
la consapevolezza storica che, ahimè, spesso manca,  anche negli adulti. Leggendo di Venice Time Machine 
infatti mi sono ricordato di quanto ho imparato accompagnando la scolaresca delle mie figlie in giro per 
Milano, sentendo delle presentazioni a voce molto belle: adesso con un Ipad si può fare di più e meglio. 
Perché, come sostiene l’architetto Mario Botta, noi abitiamo fisicamente un luogo, ma al contempo anche 

3  A. Stefanelli (2010) I bambini nella gestione quotidiana del proprio spazio: quale autonomia?, Tesi di 
Dottorato di Ricerca in “Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia”, XXII ciclo. Consultabile on line 
http://road.unimol.it/bitstream/2192/131/1/tesi_Stefanelli.pdf 

4  F. Biagi (2006) “Mettersi in gioco per una città più accogliente” in Daniela Poli (ed.) Il bambino educatore, 
Alinea Editrice. 

5  A. L. Zanatta (2013), I nuovi nonni. Una risorsa cruciale per le famiglie di og gi, il Mulino.
6  M. Ranieri, I. Bruni (2012) “Mobile learning in adult education: lessons learnt and recommendations”, in 

The“My Mobile”Handbook. Guidelines and scenarios for mobile learning in adult education, consultabile 
online http://www.mymobile-project.eu/IMG/pdf/Handbook_Lessons-Recommendations.pdf
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analisi accurata delle condizioni che ne favoriscono la realizzazione. Nel nostro caso abbiamo un vantaggio: 
i bambini sembrano abbastanza avvertiti. Utilizziamo la loro sensibilità e la loro intelligenza e facciamo il 
massimo per sensibilizzare genitori e popolazione. 

7  Sono debitore di questo indizio a C. Massarenti che mi ha indirizzato su www.wolfram.com.  
e www.wolframalpha.com 
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Pasquale Maria Cioffi
FERPi
 
 Grazie ai relatori e a Criet per averci costretto a studiare e a riflettere su cosa significhi 
smart city. Non so quanti di noi in realtà sappiano cosa significa smart. Se si cerca smart su Google 
o Wikipedia, ormai è un termine che è entrato nel nostro linguaggio, nel nostro vocabolario. 
 Interessante, innanzitutto, è distinguere smart da intelligent e da clever, altri termini 
che sembrano sinonimi, ma sono diversi.
 Smart significa tante cose: una persona abile, alla moda; è sinonimo anche di cool, è 
intraducibile. Anche smart city è diventato un termine alla moda, di cui si parla molto senza sapere 
bene cosa significhi. Oppure se ne parla solo in maniera parziale. 
 La prima volta che ho sentito parlare di smart collegato al territorio è stato a Bruxelles, 
in una tavola rotonda moderata e presieduta proprio da Galliano, in cui si parlava di smart 
country, che è un altro concetto, che può essere applicato anche alle regioni. In quel caso si diceva che 
ogni Paese doveva cercare di fare quello che sa fare meglio o che dovrebbe saper fare meglio. 
 Allo stesso modo, quando parliamo di smart city c’è una confusione con l’intelligent city 
o la digital city.
 Quando si parla di smart city, anche nei convegni, si pensa più all’aspetto digitale. Se 
guardate però su Wiki, soprattutto la parte inglese, scoprirete che ci sono tanti aspetti che devono 
convivere. 
 Giustamente il Professor Di Gregorio parlava dell’aspetto legato all’energia, all’ICT, 
ai trasporti, alla mobilità e soprattutto a tutto l’aspetto di cultura e di approccio.
 Un mio piccolo esempio di smart city riguarda la precedente Giunta di Milano. Io abito 
vicino all’Università Bocconi e a un piccolo parco, il Parco Ravizza. È un parco del 1900, in 
seguito poi non si è pensato di fare più parchi ma solo case.
 In questo parco c’erano quattro aree cani, era un parco frequentato da studenti 
anche di tutto il mondo, e zero aree bambini. Io non ho bambini, purtroppo, ma chiesi all’allora 
amministrazione comunale perché avessero fatto questa scelta. Mi risposero che un Consigliere 
comunale si era adoperato molto per quelle aree cani. Andai poi a parlare con il vice Sindaco che 
mi disse che effettivamente anche lui non sapeva dirmi perché non c’erano aree per i bambini. Con 
mia soddisfazione poi il vice Sindaco tolse una delle aree cani e ne inserì una per i bambini. 
 Mi hanno dato questa spiegazione: se ti poni dal punto di vista politico, il tuo elettore 
è maggiorenne e solo in una fase della vita ha il problema del bambino; invece se hai un cane è per 
tutta la vita ed è un problema sentito in una fase temporale più lunga. 
 Chiediamo invece cos’è successo a Pesaro.
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Paola Stolfa
Comune di Pesaro

 Prendendo spunto dagli interessanti interventi che mi hanno preceduto, il primo aspetto 
che vorrei evidenziare riguarda il tema di questo incontro, che - mi permetterei di suggerire - possa 
essere la smart city non DEI bambini, ma la smart city CON i bambini. Questo mi permette 
di enucleare già un argomento fondamentale nell’ambito della mia esperienza, che penso possa 
essere utile per l’idea di smart city che oggi stiamo cercando di delineare. Il primo argomento è la 
partecipazione: la partecipazione diretta dei bambini alla vita quotidiana nella città, attraverso, 
per esempio, la loro presenza attiva negli spazi urbani, ma anche la partecipazione dei bambini al 
processo di cambiamento della città, con i loro contributi di conoscenza, con l’espressione delle loro 
esigenze. 
 È emerso chiaramente, anche dall’esperienza del Comune di Malnate, che la 
partecipazione dei bambini è vivace e ricca per i contributi che i bambini riescono a darci, oltre ad 
essere una presenza essenziale per la vitalità della città stessa.
 Prima però di proseguire vorrei presentarmi: sono un architetto ed ho iniziato nel 1992 
a occuparmi di città dei bambini insieme al CNR e a Francesco Tonucci; ho contribuito a costruire 
la prima Città dei Bambini a Fano e all’inizio mi sono occupata sostanzialmente di progettazione 
partecipata con i bambini, di pensare insieme ai piccoli cittadini come gli spazi della città potessero 
essere trasformati in spazi più accessibili e vivibili per loro, e di conseguenza per tutta la comunità. 
 E ricordando velocemente che i principi e gli obiettivi del progetto “città con i bambini”, 
ai quali ci siamo ispirati già da quegli anni, erano la qualità dell’ambiente urbano, la sostenibilità 
e la partecipazione per una città accogliente, a misura di bambino, accessibile e vivibile per tutti i 
cittadini, penso proprio che quegli stessi concetti oggi possano appartenere anche all’idea di smart 
city.
 Partendo da questi obiettivi - che non possono essere che a lungo termine – e da un’idea 
di smart city come di città accogliente ed inclusiva, che punta alla sostenibilità ambientale e sociale, 
un altro elemento che ritengo opportuno evidenziare è la programmazione/pianificazione integrata; 
secondo me l’approccio deve essere necessariamente integrato. L’aspetto esclusivamente tecnico non è 
sufficiente; occorre implementare e accompagnare questo tipo di processi con una metodologia ed una 
logica ampiamente trasversale alle più varie competenze. 
 Questo è il tipo di approccio che abbiamo adottato a Pesaro: in qualità di mobility 
manager dal 2001 coordino il progetto “A scuola ci andiamo con gli amici” relativo ai percorsi 
casa-scuola nelle scuole primarie della città, nell’ambito più ampio del programma Città dei 
Bambini. Come è già emerso, si tratta di un progetto che riguarda non solo la mobilità sostenibile, 
ma riguarda anche l’autonomia e la salute dei bambini, la possibilità di frequentare in sicurezza gli 
spazi pubblici e la strada, intesi non solo come spazi fisici ma anche luogo delle relazioni sociali, dei 
rapporti con gli altri abitanti del quartiere. E soprattutto non si tratta di un’iniziativa episodica o 

di un approdo, ma di un percorso continuo, di un processo permanente di educazione all’ambiente 
e alla cittadinanza consapevole, che deve essere presidiato e alimentato in modo continuo.
 Per questo a Pesaro il progetto è inserito nel programma di mandato del Sindaco ed è 
sostenuto in primis dall’assessore alla Mobilità e Partecipazione, ma anche dagli assessorati alla 
Sicurezza, all’Ambiente e Salute, alle Politiche Educative e alla Famiglia; inoltre all’interno della 
struttura organizzativa è stato istituito il Laboratorio Città dei Bambini, con due operatrici che 
gestiscono costantemente le attività previste, in particolare quelle con i bambini e le scuole. 
 Cosa può fare un’amministrazione? Un’amministrazione dovrebbe assumere questo 
come un progetto strategico di governo della città; è sicuramente un progetto che ha una forte valenza 
politica, all’insegna della sostenibilità, dell’accoglienza, della qualità urbana e della mobilità 
sostenibile. Non può essere un’iniziativa isolata, sperimentale, limitata a certe dimensioni, ma 
deve essere assunto e condiviso dall’amministrazione in toto, sia come Assessorati sia come settori 
operativi; alle spalle ci deve essere una progettazione necessariamente integrata, una pianificazione 
a lungo termine della città, una condivisione degli obiettivi da parte di tutti i settori (dai Lavori 
Pubblici ai Servizi sociali ed educativi, al Decentramento, ecc.). Questo è ciò che abbiamo cercato 
di fare a Pesaro, istituendo un interassessorile ed un comitato tecnico al quale partecipano i 
responsabili dei vari settori comunali. Devo riconoscere che questa modalità di implementazione dei 
progetti è impegnativa, e non è “scontato” applicarla all’interno dell’amministrazione. In un certo 
senso mi sento un architetto “deviato” (se permettete questa espressione), ovvero non esclusivamente 
“tecnico” e questo deriva in parte dalla mia formazione, moltissimo dalle mie esperienze su progetti 
come quello della Città dei Bambini; a Pesaro inoltre ho lavorato anche sul Piano Tempi della 
città e sul Piano strategico, politiche fortemente improntate alla trasversalità, alla partecipazione e 
all’integrazione. 
 Ritengo questi aspetti molto importanti e vorrei fare una breve nota particolare sulla 
Partecipazione dei cittadini – piccoli e adulti - a progetti di questa natura: si tratta di una 
grande responsabilità per l’amministrazione che, attivando processi partecipati, assume l’impegno 
di ascoltare, interpretare, recepire le esigenze e le indicazioni che vengono dalla comunità. Del resto 
ritengo che il coinvolgimento della comunità sia indispensabile, in quanto non è sufficiente creare le 
infrastrutture per una mobilità alternativa: la realizzazione di marciapiedi e ciclabili non implica 
automaticamente il loro utilizzo da parte dei cittadini, specie se si tratta di piccoli cittadini.
 A Pesaro coinvolgiamo i bambini delle scuole primarie (7-11 anni): ogni anno il 
Comune propone il progetto agli istituti comprensivi e la scuola che aderisce al progetto lo inserisce 
nel Piano dell’offerta formativa (POF), assumendolo come un progetto educativo trasversale a tutte 
le discipline.
 E qui si apre tutto il discorso relativo all’attività dell’Amministrazione verso l’esterno, 
per lo sviluppo e l’attuazione del progetto, che - a partire dalle scuole - è rivolto principalmente 
ai bambini, ma coinvolge anche le famiglie, e tutti i soggetti del territorio che possono contribuire 
al successo e diventare “alleati” dei bambini, come diceva prima anche il Sindaco di Malnate: 
le persone che vivono nel quartiere, i commercianti, i volontari, gli anziani (nonni vigili), la 
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circoscrizione, il quartiere.
 Attraverso le educatrici del Laboratorio città delle bambine e dei bambini, vengono 
svolte nelle scuole - con insegnanti e bambini – molteplici attività, finalizzate innanzitutto alla 
conoscenza del quartiere, delle regole, dei comportamenti corretti da adottare quando ci si muove 
per strada. Vengono anche rilevati ed analizzati i problemi, le situazioni di pericolo, si ipotizzano 
soluzioni, che poi vengono presentate al Sindaco. La metodologia di lavoro partecipato è ormai 
consolidata, permanente ed articolata in anni successivi, perché i bambini crescono e nella scuola ne 
arrivano di più piccoli.
 Qui vorrei evidenziare anche il valore educativo del progetto: bambini che imparano 
a muoversi in autonomia e in modo sostenibile, bambini consapevoli e attivi che – speriamo - lo 
saranno anche da adulti; comunque soggetti parte di una comunità e di una città “intelligente”. 
 Altro aspetto importante è il senso di appartenenza ai luoghi e le opportunità di 
socializzazione, che vengono maturandosi in un’esperienza che a prima vista potrebbe apparire 
limitata o banale come quella di andare a scuola a piedi ogni giorno senza essere accompagnato 
da un adulto in automobile. E i bambini rispondono subito con entusiasmo, tanto che all’inizio i 
risultati sono straordinari: nel primo anno di adesione della scuola il numero di bambini che vanno 
a scuola a piedi o in bici (non accompagnati con l’auto) passa dal 10-12% al 60-70%. Poi c’è un 
calo fisiologico e la percentuale di spostamenti sostenibili si attesta attorno al 50%; per questo è 
importante che l’amministrazione continui a sostenere la scuola nell’attuazione del progetto. 
 Oggi a Pesaro, alle attività previste dal progetto “A scuola ci andiamo con gli amici” 
partecipano circa 1800 bambini di otto scuole primarie (oltre a 2 “vecchie” scuole nelle quali il 
progetto è diventato di routine e che proseguono autonomamente), in sei quartieri diversi. Obiettivo 
dell’amministrazione sarebbe quello di estenderlo a tutte le scuole primarie della città, perché 
incide profondamente sulla qualità dell’ambiente urbano nel suo complesso, in quanto gli effetti 
positivi sulla mobilità, sui comportamenti e sulle abitudini degli abitanti, sono tangibili in tutti i 
quartieri finora coinvolti. Riteniamo che il successo conseguito possa misurarsi non solo in termini 
quantitativi - di percentuale di bambini che sono passati dall’auto del genitore ai piedi o alla bici 
-, ma anche in termini di percezione diffusa del miglioramento significativo della vita negli spazi 
pubblici e nelle strade dei quartieri. C’è un’attenzione maggiore, non solo degli automobilisti che 
si spostano all’interno del quartiere, ma in generale una maggiore sensibilità e consapevolezza nei 
confronti di questa esperienza quotidiana dei bambini e nei confronti dei pedoni in generale.
 Inoltre i bambini diventano un esempio di buone abitudini e monito nei confronti 
dell’adulto automobilista (es. nel rispetto degli attraversamenti pedonali). Dalle indagini sugli 
spostamenti casa-lavoro svolte all’interno degli enti pubblici della città, emerge che uno dei motivi 
principali per cui le dipendenti donne usano l’auto per recarsi al lavoro è la necessità di accompagnare 
bambini a scuola; “liberare” le mamme da questo impegno può sicuramente offrire l’opportunità 
anche agli adulti di muoversi in modo alternativo, in bici o in bus. Siamo dunque convinti che a 
Pesaro sia in atto un cambiamento di abitudini e di stili di vita a partire dalle scelte di ciascuno 
sulla mobilità quotidiana e sistematica; in sostanza un processo e un cambiamento “culturale” che 

rimanda agli obiettivi della città sostenibile, della città con i bambini di cui ho parlato all’inizio. 
Si tratta di un percorso lento, di trasformazione della cultura dell’infanzia, ma in parallelo anche 
di cambiamento di cultura della città. 
 Per concludere, penso che l’idea di smart city con i bambini – alla quale intendiamo 
oggi dare un contributo - dovrebbe basarsi su principi, obiettivi e metodologie che ho cercato di 
evidenziare: la programmazione integrata a lungo termine, la partecipazione e la sostenibilità, 
l’innovazione e il cambiamento culturali supportati dalle tecnologie. Le tecnologie possono 
sicuramente facilitare questi processi, ed essere utilizzate non solo con i bambini (e i bambini oggi 
sono molto all’avanguardia sull’utilizzo dell’informatica), ma soprattutto dagli adulti al fine di 
creare le condizioni e le opportunità affinché i bambini possano vivere nella città e riconquistare il 
loro diritto di cittadinanza.
 Un processo di trasformazione della città dunque non solo “fisica”, ma un percorso 
nel quale l’innovazione tecnologica può essere di supporto a trasformare anche i modi d’uso della 
città, i modi di viverla. Le tecnologie quale strumento utile alla comunità, alle amministrazioni, ai 
tecnici, a tutte le persone che concorrono a questo cambiamento, per creare le condizioni nella città 
all’insegna del miglioramento della qualità della vita, della sostenibilità e della convivenza civile fra 
i vari soggetti, tra i quali i bambini.

Pasquale Maria Cioffi
FERPi
 
 Grazie per questa esperienza. Renato Galliano rappresenta il Comune di Milano, che 
è uno dei pochi Comuni con la delega alle smart cities. 
 Il suo lavoro è quello di creare opportunità per i giovani da molti anni. Lo sintetizzo in 
questo modo. È una persona che è riuscita a far partire molti giovani con attività che vanno avanti 
ancora, anche di successo. 
 Vorrei chiederle se, mentre ci racconta la smart city di oggi e di domani, può anche 
comunicare qual è il vantaggio concreto di interessarsi alla smart city. 
 Un altro aspetto che ho notato come collegato al tema, è quello della competitività 
della città. Essendo anche un esperto di città creative e di attrattività della città, quando abbiamo 
studiato come aumentare l’appeal, la creatività di Milano, sia in termini di talenti ma anche 
di investimenti, si è visto che uno degli aspetti rilevanti riguardava proprio una città anche a 
dimensione dei bambini. 
 Abbiamo visto insieme che, tra gli aspetti della qualità della vita, se doveva spostarsi 
un manager o un imprenditore, nel scegliere Milano oppure Barcellona, c’erano tanti elementi ma 
anche questo non era secondario.
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Renato Galliano
Comune di Milano

 Vorrei dare alcune informazioni su cosa stiamo facendo: vi faccio vedere alcune 
immagini (figura 2, 3 e 4), per capire se stiamo parlando della stessa cosa. 
 Sono immagini che arrivano da un mondo che ha descritto il futuro delle città in un certo 
modo, da Blade Runner in poi. Io voglio capire se stiamo parlando di questo, se stiamo parlando di 
uno sviluppo delle metropoli o delle megalopoli, e se questa cosa la chiamiamo smart city.
 Se non ci intendiamo su cosa è la smart city, forse prendiamo delle strade di sviluppo del 
pensiero e dei progetti che non sono quelle più adatte.
 Questa mattina Del Corpo ci ha già detto che non è così; ha riportato quali sono gli 
elementi fondamentali della smart city, così come è stata studiata e come viene poi espressa nelle 
varie ricerche, nelle varie pubblicazioni, ma anche negli atti formali della Commissione Europea, 
anche perché – lo sottolineo – a livello europeo il concetto di smart city è coincidente con la politica 
urbana; il che significa che è coincidente con la politica che riguarda oltre il 50% della popolazione 
europea, che vive in aree urbanizzate (figura 6).
 Il budget della Commissione europea è per il 50% destinato all’agricoltura, l’altro 
50% viene suddiviso fra tutte le altre voci. Sino alla programmazione precedente esisteva un unico 
ed ultimo canale di finanziamento delle politiche urbane, che si chiamava Urban. Questo è stato 
depennato.
 L’unico strumento attualmente in corso, anche in corso di evoluzione rispetto ai 
contenuti, rispetto al canale di finanziamento, è quello che fa riferimento a smart city. Partito come 
concetto di carattere molto tecnico e tecnologico, che stava all’interno di una direzione, che è quella 
che si occupa di energia, a cui si è aggiunta la mobilità e poi l’ambiente, finalmente ha raggiunto il 
concetto di community, come ci ha ricordato il Sindaco (figura 7). 
 È vero, ci siamo arrivati. Ci sono i primi bandi che parlano di community e quindi c’è la 
possibilità - che il Sindaco ha esplicitato però come assai difficile - di mettere assieme delle alleanze 
sui territori delle varie comunità. Se si parla di una grossa città, però, le community riguardano 
un pezzo della città, un pezzo di popolazione portatore di interessi simili o che si riconoscono in 
qualche elemento. Questo naturalmente è legato all’altro concetto che sta andando avanti a livello 
europeo ma anche a livello nazionale, quello della social innovation, dell’innovazione sociale e di 
tutti i processi prodotti, comprese le app, che vanno verso il soddisfacimento non solo di un bisogno 
di mercato ma di un bisogno del cittadino, di una comunità o ancora di una città intera. 
 Il vero switch è questo: andare a produrre un bene o un servizio che va a rispondere ad 
un bisogno di qualcuno, non solo un bisogno del mercato.
 Detto questo, è evidente che i pilastri che sono già stati citati hanno tra di loro un filo 
conduttore, che è quello dell’integrazione. La stessa esperienza di Pesaro ce lo diceva poco fa. Se 
anche parlandone dal punto di vista dei bambini, questa iniziativa non diventa un elemento di 
congiunzione tra le varie deleghe degli Assessori e non diventa un elemento di politica comune di 

tutti gli ambiti, fa poca strada, nel senso che viene lanciata ma poi c’è un problema con l’urbanistica, 
c’è un problema con i servizi educativi, con la ristorazione e così via. È chiaro che deve essere un 
elemento di integrazione fortissimo.
 Quali sono gli attori che, come Comune di Milano, noi prendiamo come target o come 
riferimento (figura 8)? È evidente: la prima è la pubblica amministrazione ed il ruolo che deve 
avere l’ente locale ma non solo; mi riferisco anche a tutte le autonomie funzionali e alla Camera 
di Commercio. Noi stiamo lavorando molto con la Camera di Commercio. L’evoluzione da Città 
di Milano, Provincia di Milano, alla Città metropolitana, cambierà anche gli attori che sono in 
gioco a livello della pubblica amministrazione. Ne stiamo ragionando anche con gli altri Comuni. 
Il gruppo o il mondo della pubblica amministrazione. Gli altri due mondi /target di riferimento 
li conoscete molto bene: siamo in Università, che fa innovazione, e l’innovazione si basa su una 
ricetta che viene chiamata tripla elica, che mette assieme il ruolo della pubblica amministrazione, il 
ruolo del mondo della ricerca e quindi di tutta l’università, insieme al terzo mondo che è quello del 
business, delle imprese, che traducono la produzione della conoscenza, che avviene all’interno del 
mondo della ricerca e dell’università, in utilizzo di questa ricerca e in sviluppo di prodotti e servizi.
 Questo tipo di innovazione dal nostro punto di vista, per essere smart, ha bisogno di altri 
due attori, che vedete in basso nella chart. Più che di tripla sarebbe più corretto parlare di penta-
elica, perché occorre necessariamente coinvolgere gli altri due attori fondamentali: i cittadini, intesi 
come singola persona, come associazione, come comitati, in tutte le varie forme di rappresentanza o 
di aggregazione, ma è evidente che si parte dal bisogno del cittadino. Il quinto mondo che deve essere 
coinvolto è il mondo delle banche, della finanza, perché è molto difficile, per loro, riuscire a capire 
chi devono finanziare e cosa. 
 Le banche hanno il concetto della bancabilità: se il progetto è bancabile significa che 
ha un unico attore, che ha dei costi ben precisi, che ha uno sviluppo. Diventa bancabile e allora ti 
prestano i soldi. Se questo progetto coinvolge però diversi attori, pubblici, privati, con ruoli diversi, 
le comunità locali eccetera, e ne viene a mancare uno, l’altro non riesce più ad andare avanti, diventa 
difficilissimo per le banche. Anche loro devono imparare a muoversi su questo. 
 Dai tre mondi iniziali si passa a cinque mondi. Vorrei fare un piccolo approfondimento 
su questo, legandomi proprio alle cose che venivano discusse e presentate questa mattina. 
 Il mondo dei cittadini è il beneficiario ultimo, quindi la pubblica amministrazione, ma 
anche il mondo della ricerca, dell’impresa, delle banche eccetera hanno come finalità ultima quella di 
dare un servizio, di costruire un ambiente dove le persone possano vivere meglio. Le persone vivono 
meglio in un ambiente, se si parte dalla visione del più debole, non del più forte.
 Se leggiamo la realtà dal punto di vista dei bambini, con i loro occhi, è un altro modo 
per dire: “Partiamo dalla visione e dalle necessità del più debole”. Se voi parlate della strada, 
dove ci sono tre attori che passano, le macchine, le biciclette e i pedoni, è evidente che il soggetto 
più debole è il pedone e dovrebbe essere evidente che il sistema deve essere organizzato per il 
pedone. L’illuminazione pubblica allora non la metti ogni 20 metri, perché finalizzata a colui 
che va a 200 all’ora; abbassi la distanza perché quello che deve vedere bene è chi cammina a 
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piedi. Se sviluppiamo questo ragionamento, il bambino, all’interno del gruppo dei pedoni, è ancora 
più debole. Il medesimo ragionamento però riguarda anche per coloro che, purtroppo, hanno una 
disabilità e devono avere diritto di muoversi.
 Occorre dunque ripartire dal più debole, per poi costruire tutto il meccanismo che ci 
sta sopra. Mi interessava dirlo, perché secondo me è interessante che si vada verso la costruzione 
di un ambiente urbano che parta dal punto di vista del più debole. Questo però crea un ambiente 
più attrattivo per tutti, che permette alle persone e agli operatori una qualità della vita più 
alta, divenendo più interessante anche nei confronti di questi ultimi e attraendo le persone e gli 
investimenti.
 Una multinazionale sceglie la propria collocazione anche sulla base di questi elementi, 
perché poi deve portare un gruppo di manager internazionali, i quali vogliono andare a vivere 
in una città di un certo tipo piuttosto che in un’altra; vogliono avere dei servizi di un certo tipo; 
vogliono avere la possibilità di mandare i propri bambini in una scuola piuttosto che in un’altra, 
in un posto che sia più sicuro di un altro, che sia meno inquinato di un altro, eccetera.
 L’elemento qualitativo che viene fuori dall’aspetto di smart city va ad incidere fortemente 
sulla capacità attrattiva della città. Questo significa migliorarne la competitività rispetto ad altri 
sistemi urbani, con cui essa si confronta. Ha un aspetto fortemente legato allo sviluppo economico.
 Sul tema ci sono alcuni ambiti interessanti. È già stato detto che la dimensione 
territoriale ha il suo peso. Se Malnate riesce a fare un progetto su tutta la città per i bambini, 
Pesaro è invece partita con un passo per volta e ha coinvolto quasi la metà delle scuole. Su Milano è 
un’altra faccenda, è evidente. Ci sono i progetti del Pedibus, per coprire alcune aree legate ad alcune 
scuole che hanno avviato questo tipo di attività, però è evidente che ci sono scale diverse e anche in 
questo caso occorrerà partire piano piano.
 L’altro elemento fondamentale della smart city, che è già stato detto, è l’uso della 
tecnologia. Tecnologia abilitante per il business, per il servizio, per ottenere informazioni; si è 
parlato degli open data e quindi di un processo di trasparenza della pubblica amministrazione 
verso i cittadini: io metto a disposizione tutti i miei dati, li rendo disponibili in modo che tu possa 
utilizzarli come vuoi, te li do in un formato accessibile a tutti, ovvero tali da non essere necessario 
l’intervento di un informatico per riuscire a utilizzarli, ma  sono ancora fermo al primo livello di 
sviluppo, ossia quello della digital city, dove il focus è sull’aspetto digitale che permette il fruire di 
questi dati.
 La cosa realmente interessante è il passo successivo, ovvero: io, Pubblica 
Amministrazione, rendo disponibili le mie informazioni e i miei data set, ma accanto alle mie 
informazioni si genera un flusso informativo di rientro da parte dei cittadini, da parte dei quartieri, 
da parte delle comunità, che vanno a integrare i dati che l’Amministrazione ha messo in campo. 
Il meccanismo allora diventa biunivoco: non è solo l’Amministrazione che dà ai cittadini, ma sono 
anche i cittadini che partecipano alla creazione di questi data set, con una serie di informazioni di 
cui sono detentori. Quando ad esempio voglio capire all’interno del quartiere quali sono i servizi di 
cui possono usufruire, questa informazione mi viene data solo dalla conoscenza molto dettagliata 

del quartiere, che è di padronanza di chi ci vive, dei quartieri.
 Abbiamo appena avviato un progetto europeo che si pone proprio questo obiettivo. 
Abbiamo scelto un quartiere difficilissimo, Quarto Oggiaro, che ha un marchio molto pesante. È 
caratterizzato da un processo di immigrazione molto forte, con un allentamento dei servizi, con una 
progettazione urbana fatta male ai tempi, con un po’ di difficoltà per migliorarla, con problemi di 
carattere economico e quindi mancanza di lavoro, eccetera. Faremo proprio questo tipo di affondo, 
nel senso che andremo sul quartiere e coinvolgeremo le singole comunità perché progettino con noi i 
servizi tecnologici del progetto stesso. Tenete conto di una cosa: la maggior parte degli stranieri che 
arrivano in Italia sono istruiti, hanno una facilità di utilizzo delle tecnologie molto alta, perché la 
tecnologia permette di mantenere una serie di contratti a distanza, cosa fondamentale per loro. 
 Faccio un passo indietro sui bambini: tenete conto che i bambini sono nativi digitali, 
hanno un rapporto con la tecnologia e con l’uso della tecnologia diverso da quello che ho io. I bambini 
ormai nascono digitalmente, non avranno più la barriera della tecnologia, anzi, la considereranno 
una cosa del tutto normale e se non ci sarà la andranno a chiedere a gran voce.
 Vorrei poi darvi alcune informazioni su cosa sta facendo il Comune di Milano. Questi 
sono alcuni progetti (figura 9) che abbiamo vinto sul VII programma quadro e altre linee: due sulla 
mobilità sostenibile, due sulla mobilità elettrica e poi una sull’efficientamento energetico. Questo dà 
un po’ l’idea su cosa ci si sta muovendo come Comune di Milano, su queste tematiche.
 Questi invece sono i progetti su smart cities e social innovation (figura 10). L’ultima 
tornata dei progetti, di cui il 28 marzo sono uscite le graduatorie per l’individuazione dei progetti 
che passano nella fase esecutiva: dei 14 di cui abbiamo fatto l’endorsement, 11 sono stati selezionati: 
giustizia, mobilità, salute e così via. Anche questo è un esempio di integrazione. Il Comune, sul 
cui territorio ci sono undici, tra Università e scuole di alta formazione, ha una presenza fortissima 
di imprese e ha necessità di fare un lavoro di coordinamento e di lavorare direttamente con questi 
attori.
 Proprio per questo a metà aprile lanceremo un percorso che chiamiamo Public Hearing, 
che partirà da un primo incontro pubblico a cui inviteremo i cinque gruppi di attori detti prima, 
per ragionare con loro sull’avvio di un processo per la costruzione di una strategia di Milano Smart 
City e non di una strategia del Comune di Milano Smart City. È una strategia della città, che 
coinvolga tutti. 
 Si partirà da dove siamo adesso, per cui il Comune di Milano presenterà cosa ritiene sia 
già smart o cosa sia in fase di diventarlo, rispetto ai propri servizi. 
 Un ultimo esempio sui bambini. Per capire da che punto parte il Comune di Milano, 
rispetto a questo nuovissimo servizio che si è costituito, abbiamo avviato una lettura trasversale di 
tutti i documenti strategici, dal Piano generale di sviluppo a tutti i documenti di programmazione 
che le singole direzioni hanno fatto e che comprendono anche i progetti e gli obiettivi. 
 Il settore educazione, che si occupa degli asili, ha fatto una prima sperimentazione, di 
cui avete letto sui giornali, sulla quale c’è stato un intoppo di carattere tecnologico, di iscrizione on-
line da parte delle famiglie. Al di là del guasto tecnico, questo permette alle famiglie di fare da casa 
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tutta la burocratizzazione del successo e permette anche di ottenere una serie di informazioni, da 
dove parte il bambino e in che scuola va. L’evoluzione di questa cosa potrebbe essere una scheda sul 
bambino che, oltre alla localizzazione, quindi il percorso, potrebbe dare anche un’altra informazione 
molto importante. Se il bambino ha una dieta particolare, questa può essere immediatamente scritta 
sulla sua tesserina; ancora, se il bambino fosse dotato di qualche sistema che ne rilevi la presenza 
all’interno della scuola, al mattino quando entra, vi rendete conto di quanto ciò faciliterebbe, ad 
esempio, il lavoro di Milano Ristorazione nella preparazione dei pasti e nell’evitare di sprecare 
del cibo che oggi viene preparato sulla base della programmazione e non sul dato reale giornaliero. 
Secondo me cambierebbe molto, ci stiamo arrivando. Il primo passo è quello della schedatura, il 
secondo passo sarà quello dell’individuazione dei servizi che si potranno veicolare. Grazie.
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perché personalmente, anche da semiologo, come ogni tanto mi piace autodefinirmi, soffro un po’ e sento il 
pericolo che alcuni termini si usurino prima che gli obiettivi che essi rappresentano siano perseguiti. Abbiamo 
già visto come si sia usurato il concetto di sviluppo sostenibile prima che sia stato raggiunto l’obiettivo della 
sostenibilità. A questo destino temo possa andare incontro anche il concetto di green economy, che diventa 
trasparente e insignificante per le persone perché lo si utilizza molto, quasi come una moda. 
 I processi effettivi di ammodernamento dell’economia utili a perseguire quell’obiettivo, però, 
tardano ad attivarsi nel concreto. Voglio sperare che dietro questa etichetta della smart city si attivino qui 
processi concreti che Galliano ci stava illustrando. Questo mi rende felice. Sono poche le città che in Italia 
stanno passando dal piano concettuale a quello amministrativo.
 Penso a qualche esperienza in atto su Torino, ma siamo ancora a livello di progetti. Genova forse 
è l’amministrazione che ha colto con più anticipo questo concetto. La smart city può diventare un processo 
ulteriore, che aiuti le amministrazioni a centrare l’obiettivo che della pianificazione strategica, di una città che 
guardi al 2050, magari con un paesaggio diverso da quello delle prime slide proiettate da Galliano che sapevano 
di Blade Runner: bisogna guardare al 2050 come ad un obiettivo che proietti anche nella città un’idea di 
bellezza, di benessere, di gioia dello stare insieme nella città.
 Mi perdonerete se adesso utilizzerò parte della retorica catastrofista che caratterizza una certa 
narrazione verde: nelle città italiane davvero si sta misurando il senso dello spaesamento, oltre che un effettivo 
peggioramento della qualità della vita. È vero che alcuni dati raccontano che c’è una sorta di controffensiva 
della mobilità su due ruote, della bicicletta, dati che sono usciti sui giornali romani e non so se hanno avuto 
un’eco anche al di fuori di Roma, ma la percentuale di persone che è passata ad utilizzare la bicicletta per 
i propri spostamenti quotidiani è cresciuta moltissimo nell’arco degli ultimi due anni, forse anche a causa 
della crisi economica. Questa crisi economica ci porta ad apprezzare delle opportunità di efficientamento 
e di miglioramento complessivo dei sistemi, nell’ottica della riduzione degli sprechi: ad esempio utilizzare 
l’automobile è un grosso fattore di spreco, sotto tutti i punti di vista, anche quello della spesa sanitaria. Non 
dimentichiamo che l’OMS parla di migliaia di morti in Italia direttamente causati dall’inquinamento da 
traffico veicolare.
 Per parlare di bambine e bambini, sono lieto di aver compiuto questo viaggio e penso che stiamo 
facendo assai bene a dedicare del tempo e a riflettere assieme sul punto di vista delle bambine e dei bambini 
rispetto allo scenario della città smart.
 Nel contesto dell’ambiente urbano la qualità della vita è peggiorata sensibilmente, basti pensare 
che il tasso di motorizzazione in una città come Roma ha raggiunto le 70 automobili ogni 100 abitanti. 
Siamo alla follia. Credo che Milano sia su valori non tanto diversi, perché la media nazionale è 62-63. 
 Le cose dovrebbero migliorare, nel tempo, ma alcuni dati oggettivi ci dimostrano che gli sforamenti 
del PM 10 continuano a rimanere al di fuori dei parametri di legge, in praticamente tutti i grandi centri 
urbani messi sotto monitoraggio nel nostro Paese. Oltre al PM 10 anche il PM 2,5, che è ancora più 
pericoloso, è permanentemente al di sopra dei livelli di legge. 
 Ci sono delle ricerche, anche recenti, che dimostrano una correlazione diretta fra la presenza 
del traffico veicolare, le emissioni inquinanti, e il danno sanitario, in particolare la salute della popolazione 
infantile, con un danno permanente che riguarda anche le funzioni cognitive, non solo l’apparato 

Pasquale Maria Cioffi
FERPi
 
 Passiamo subito a Marco Fratoddi di “La nuova ecologia”. Ci parlerà anche di Expo 2015. 
Sapete che una delle cose che funzionano meglio, che è già realtà in Expo, è proprio la smart city all’interno 
di Expo. Expo sarà una simulazione di quello che dovrebbe essere una smart city. È un po’ la smart city 
ideale, sarà ricostruita all’interno dei padiglioni di Expo.
 Oltretutto tra gli sponsor di Expo ci sono Telecom, Enel, Fiat e, come diceva giustamente 
Renato, anche Intesa e Coop, tutti interessati alla smart city e investitori in prodotti smart, come linee nuove 
di business, al di là della filosofia che sta dietro all’Expo.
 Quello che forse manca, a parte in Coop, è il tema forte collegato al macro tema di Expo, quello 
di nutrire il pianeta, quindi l’alimentazione. 

Marco Fratoddi
La Nuova Ecologia

 Naturalmente l’auspicio è che l’Expo rappresenti un’opportunità reale di modernizzazione per 
la città di Milano e magari diventi un modello anche per modernizzare le altre città italiane che non godranno 
nell’immediato di questa opportunità e di questo evento.
 Certo è che i nostri centri urbani, rispetto ad alcuni obiettivi di efficienza e di miglioramento 
della qualità della vita, durante gli ultimi dieci anni hanno mostrato di aver tirato i remi in barca rispetto 
alle ambizioni che erano state colte all’inizio degli anni ’90, quando aveva fatto breccia una nuova cultura 
dell’amministrazione. 
 Questo l’abbiamo riscontrato non tanto come Nuova Ecologia, quanto come Legambiente, nel 
corso degli anni, attraverso il nostro Rapporto Ecosistema Urbano1. Con l’occasione colgo lo spunto per 
invitare tutti voi il prossimo 4 maggio a partecipare ad una grande manifestazione che si svolgerà proprio 
in questa città, una manifestazione che metterà insieme tutti gli utenti della mobilità dolce e della mobilità 
leggera che dir si voglia, i ciclisti, i pedoni, i bambini e le bambine, gli utenti del mezzo pubblico. 
 È annunciato un concentramento qui a Milano molto importante che vorrebbe rappresentare il 
bis della manifestazione Salvaiciclisti che si è tenuta ad aprile dello scorso anno a Roma. Noi dedicheremo la 
copertina a questo evento, con l’obiettivo di porre qui, su Milano – una città che ha una grossa opportunità 
di modernizzarsi, proprio grazie ai progetti dell’Expo – il problema dell’efficientamento, il problema della 
qualità della vita, e di rilanciare dalle nostre città, la sfida verso la modernizzazione, verso una migliore 
qualità della vita per tutti.
 In questo senso il mantra delle smart city potrebbe essere una chiave da cogliere. Parlo di mantra 
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1  Per l’ultimo Rapporto pubblicato (2012 - XIX edizione) http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/
ecosistema-urbano-xix-edizione



cardiorespiratorio, come uno sarebbe portato a immaginare.
 C’è però un altro fattore sul quale vorrei richiamare la nostra attenzione, che va al di là del dato 
pediatrico, che lascio agli specialisti. C’è un problema di spaesamento delle persone, nel contesto della città 
contemporanea. C’è un problema di mancanza di territorio su cui mettere radici.
 Su Repubblica oggi2 c’è un articolo che parla di una ricerca molto interessante, in cui si dimostra, 
alla luce di una ricerca europea, ma con dati che riguardano anche l’Italia, che si è ridotta considerevolmente 
la capacità di spostamento in autonomia delle bambine e dei bambini in città.
 Sotto le vostre case, i bambini scendono in strada a giocare? Il Sindaco Pisapia ha fatto 
un’operazione interessante, ha chiesto di modificare la normativa che riguarda i cortili e la possibilità per i 
bambini di giocare in cortile, cosa vietata. Pensate che paradosso. 
 Il divieto è dettato dalle condizioni fisiche, non tanto dalla legge, perché la mia generazione è 
cresciuta giocando per strada, con le nonne che ci tiravano l’acqua dalla finestra se facevamo chiasso e con i 
calci fra gli stinchi che ci davamo reciprocamente tra bambini, con le bande. Per carità, qualcuno si faceva 
male, ma i benefici sono superiori ai danni che possono derivare dall’attività del libero gioco, soprattutto 
perché quelle sono esperienze che favoriscono l’identificazione sociale delle persone e questo è il danno che mi 
preoccupa di più. È un danno che riguarda l’incapacità e l’impossibilità, per le bambine e i bambini delle 
nuove generazioni, quelli che sono nati dopo il crollo del muro di Berlino, di giocare assieme nel tempo libero, 
di identificarsi reciprocamente, di costruire reciprocamente la propria personalità.
 Io penso che sull’infanzia della nostra epoca pesino tre elementi critici: uno riguarda la crisi 
della famiglia. Non vorrei spendere ragionamenti che fatalmente virerebbero verso la retorica; porto solo un 
paio di parametri un po’ diversi da quelli di cui si parla spesso: la famiglia è diventata mononucleare, ci 
sono pochi fratelli con i quali giocare, pochi cugini. Spesso questi cugini si trovano in luoghi molto distanti 
della città e c’è anche un problema di democrazia incompiuta all’interno della famiglia contemporanea; non 
è neanche più chiaro qual è il parametro delle regole al cui interno si definiscono i ruoli reciproci dell’essere 
genitore e dell’essere figlio. Peraltro la tv digitale, il digitale terrestre, ha minato definitivamente alcuni processi 
di convivenza nelle famiglie italiane, al cospetto del mezzo televisivo. Siccome sull’altro piatto della bilancia 
non c’è più il gioco di strada, c’è solo il tempo libero organizzato, è fatale l’attrazione del mezzo televisivo 
nei lunghi pomeriggi che i bambini passano a casa. È fatale che accada. Sul tema della tv digitale vorrei 
confrontarmi con voi, perché i canali tematici dei cartoni animati rappresentano un elemento di attrazione e 
di monopolio dell’immaginario infantile, che rappresentano un ulteriore problema di governance all’interno 
della famiglia, del tempo che i bambini passano in casa. Una volta i cartoni animati c’erano nel pomeriggio e 
poi cambiava la programmazione. Una volta che le bambine e i bambini prendono atto che esistono dei canali 
tematici, ovviamente limitarne la visione è assai più complicato.
 Io penso che manchi la strada a questa generazione. Il mezzo televisivo sarebbe perdente se le 
bambine e i bambini avessero l’opportunità di riscoprire e praticare l’esperienza di giocare insieme e per 
conto proprio sotto casa. Quello sarebbe l’antidoto a qualunque altra forte di attrazione e di svago che, 

personalmente, proprio perché non favorisce l’utilizzo dello schema motorio e la relazione fra pari, giudico 
problematica. 
 La persistenza di diverse ore di fronte allo schermo televisivo è un altro dato su cui ci sono 
dei ragionamenti da fare, in ambito specialistico. Il mio è un contributo da osservatore, da giornalista, da 
ambientalista, sulla condizione dell’infanzia contemporanea.
 La scuola è un altro luogo di profonda crisi che non favorisce i processi di identificazione dei 
bambini, per molte ragioni. Ne nomino due: si fanno riforme in continuazione sulla scuola. Non si capisce 
perché per quarant’anni della scuola non si è occupato nessuno, mentre improvvisamente, da qualche anno, 
ogni governo pretende di mettere in campo una riforma della scuola, senza però cogliere mai il problema, 
secondo me, perlomeno per quanto riguarda la scuola che si rivolge agli under 14, dove ci sono due elementi 
da scardinare. Uno è il fatto che i linguaggi espressivi continuino a rimanere ai margini. Anche la scuola 
elementare è tornata ad essere una scuola fortemente centrata sull’istruzione. Altro che Mario Lodi, di 
cui evocava la figura prima il professore, citando “C’è speranza se questo accade al Vho”. Mario Lodi 
è ancora in vita e sarebbe interessante avere il suo punto di vista su quello che sta accadendo nella scuola 
contemporanea. Si è perso invece qualunque senso della sperimentazione educativa e di costruzione della 
scuola democratica, assieme alle bambine e ai bambini, laddove la scuola deve puntare a far emergere la 
personalità dei giovanissimi, attraverso il linguaggio espressivo.
 Un ultimo elemento: all’interno del sistema educativo purtroppo c’è uno sbilanciamento di genere, 
nel senso che, soprattutto nella scuola elementare, proprio per le caratteristiche che ha assunto nel tempo questa 
importante professione, o per mille altri motivi su cui si potrebbe ragionare, c’è un forte sbilanciamento sul 
lato della presenza delle donne, delle maestre. Anche questo rappresenta un problema per l’identità di genere. 
Per favorire processi di questo genere, per far sì che la scuola sia un luogo di rimescolamento delle identità e di 
costruzione dell’identità di genere, c’è bisogno che su questo profilo si intervenga e che diventi una professione 
che sia interessante per entrambi i sessi, che si vada oltre l’idea della scuola elementare come un ruolo di 
maternage.
 Vengo agli aspetti propositivi per concludere. Io credo che dobbiamo chiederci se i progetti della 
smart city possano contenere qualche risposta ai problemi che ho esposto, che intaccano i processi di costruzione 
dell’identità dei giovanissimi. Questa è una generazione che sta crescendo senza degli adeguati processi di 
identificazione. 
 Mi chiedo se la smart city possa fornire delle risposte in questo senso, credo che su questo si 
dovrebbe ragionare. Mi chiedo anche però cosa possiamo fare insieme alle bambine e ai bambini per dare 
senso alla smart city. Certamente l’utilizzo delle tecnologie digitali non sono le uniche esigenze, perché anche 
un gessetto e la lavagna di vecchia generazione sono una tecnologia; non confondiamo la tecnologia e la 
digitalizzazione perché sono due momenti diversi.
 Certamente l’utilizzo delle tecnologie digitali, perché è intorno a questo che ruota l’idea della smart 
city, può dare qualche opportunità, ma solo se le utilizziamo per costruire delle piattaforme utili ai bambini 
per conversare fra loro e alle amministrazioni pubbliche per far sì che, attraverso questa conversazione fra i 
bambini, si possano dare degli indirizzi utili alla trasformazione effettiva del territorio, verso una migliore 
qualità della vita, reinterpretando e aggiornando in questo senso il progetto della città delle bambine e dei 
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2  La Repubblica “Bambini poco autonomi: 1 su 10 torna solo da scuola” 13 Marzo 2013. Disponibile online: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/14/bambini-poco-autonomi-su-10-
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bambini. 
 Credo che quel processo, che puntava alla progettazione partecipata, assieme alle bambine e ai 
bambini, si possa aggiornare attraverso l’utilizzo delle applicazioni digitali, se impariamo ad utilizzarle e se 
ne facciamo un’infrastruttura utile a rilanciare e rianimare la conversazione fra bambini a distanza. 
 C’è anche un problema di rarefazione dell’infanzia: nei condomini i bambini sono due o tre, 
questo è un altro dato di realtà. Attraverso le piattaforme digitali, un progetto lungimirante su questi temi 
potrebbe far sì che si possa rianimare la relazione fra giovanissimi, rianimare la conversazione, far sì che non 
vengano utilizzati solo come qualcosa di simile ad un videogame, ma come una piazza che mette in condizione 
la comunità dei giovanissimi di esprimere i propri bisogni e di incidere sulla trasformazione del territorio.
 Vi assicuro che non è un’utopia, perché in questo senso ci sono state esperienze che hanno lasciato 
esempi fattuali sul territorio. Gli strumenti digitali, se veramente hanno delle potenzialità, possono esaltare 
questi obiettivi.
 Come ultimo punto, vorrei che il soggetto che ha organizzato questa giornata, il Criet, aprisse un 
ragionamento sul piano politico per far sì che si rilanci il piano per l’infanzia del nostro Paese. L’Italia ha 
avuto un solo piano per l’infanzia, lo lanciò il governo Prodi se non sbaglio nel ’96. 
 Siamo un paese moderno? Ci aspettiamo da questa nuova infornata di parlamentari, che non 
si sa quale punto di sintesi potrà raggiungere, un’idea davvero innovativa per il nostro Paese? Vogliamo 
rilanciare questo bisogno di rimettere in campo il piano per l’infanzia, di restituire alle amministrazioni locali 
gli strumenti per favorire le pratiche di cittadinanza delle bambine e dei bambini?
 Grazie.

 
Fabrizia Mantovani
Università di Milano-Bicocca

 In questi ultimi minuti io condividerò con voi solo alcune delle mille riflessioni che mi sono venute 
in mente a partire dall’invito, due settimane fa. Le condividerò in maniera molto sintetica. 
 Sono riflessioni che mi sono scattate a partire da due aspetti che riguardano la mia identità 
professionale, da un lato, e personale e familiare, dall’altro. 
 Prima Paola Stolfa si definiva un’architetto un po’ “deviato”; io sono una psicologa un po’ 
“deviata”, nel senso che insegno Psicologia della Comunicazione qui in Bicocca, a Scienze della Formazione; 
mi sono sempre occupata di comunicazione, emozioni e relazioni interpersonale, ma fin dall’inizio del mio 
lavoro di ricerca un attrattore molto forte è stato rappresentato dalle nuove tecnologie. 
 Tecnologie soprattutto per quanto riguarda il mondo delle tecnologie simulative, quindi il mondo 
della realtà virtuale e, negli ultimi anni, il mondo dei serious game, ovvero giochi digitali pensati, progettati 
e utilizzati per scopi “seri”, o comunque che vanno oltre il puro intrattenimento; quindi grandi potenzialità 
in ambito di apprendimento, di formazione oppure sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di cittadini o 
target specifici, per far passare una serie di messaggi e agevolare un coinvolgimento attivo in tutta una serie di 
campagne di sensibilizzazione, per esempio. 

 Il secondo aggancio è che sono una mamma, anello debolissimo di questa catena. Solo una 
settimana fa chiacchieravo a cena con mio marito parlando di questo progetto di smart city. Noi abbiamo una 
figlia che andrà alle elementari l’anno prossimo e a quel punto mi ha detto: “Perfetto, quindi l’anno prossimo 
potrebbe andare a piedi da sola, sarebbe bellissimo”. Io ho pensato “Mia figlia no, mai!”. 
 C’è un’ambivalenza tra l’essere un ricercatore appassionato di nuove tecnologie e di 
sperimentazione e di tutto quello che supporta l’autonomia dei bambini, e le reali percezioni, emozioni, 
atteggiamenti di tutti gli attori in gioco. 
 A partire da una serie di riflessioni che sono nate, voglio selezionare tre punti fondamentali. Uno 
ruota attorno al tema del gioco, uno attorno al legame che c’è tra apprendimento e territorio a vari livelli, e 
l’altro è relativo al tema dei bisogni, come accoglierli e che ruolo possono avere le tecnologie.
 Gioco: l’assonanza che mi è venuta rispetto ai miei temi di ricerca, pensando a tutte queste 
esperienze bellissime di pianificazione urbana, è stata davvero legata da un lato all’idea di pianificazione 
come gioco, come attività ludica, quindi pianificazione in un’ottica partecipativa. Ci sono esperienze molto 
belle, ad esempio negli Stati Uniti al MIT c’è una divisione specifica che ha a che fare con l’ambito della 
pianificazione urbana, di progettazione a livello civico, che sfrutta modalità di tipo ludico, in realtà non 
tecnologiche, almeno per una parte dei loro lavori (modellistica, diorami eccetera), per attivare dei processi di 
partecipazione collaborativa. 
 La mia deviazione verso le tecnologie mi ha contemporaneamente portato a passare dal concetto 
“pianificazione come gioco” ai “giochi per la pianificazione”, pensando alle potenzialità dei videogame 
che possiamo trovare sui normali scaffali di un qualunque rivenditore, come Sim City, ad applicazioni 
che crescono sempre di più, anche nel mondo degli smartphone. L’idea è comunque che giochi esistenti o 
applicazioni ludiche studiate e progettate ad hoc, magari utilizzando anche tutte le potenzialità a livello 
di condivisione e strumenti di progettazione che le pubbliche amministrazioni hanno, possano diventare 
degli strumenti molto coinvolgenti e potenzialmente anche molto efficaci per supportare questi processi di 
pianificazione urbana partecipata. 
 Il secondo punto è quello del legame apprendimento-territorio. Sono punti ovviamente molto 
rilevanti, molti sono anche stati toccati prima. Dal mio punto di vista si muovono davvero a due livelli.
 Da un lato, l’importanza del recupero del legame con il territorio, come strumento di conoscenza a 
vari livelli, per cui strumento di conoscenza e di apprendimento. Il legame con il territorio consente grandissime 
opportunità di apprendimento di tipo formale e informale. A questo livello, il primo flash che mi è venuto 
è legato, a tutte le tecnologie di realtà aumentata, quindi alla possibilità di integrare, come di fatto già 
esiste, una serie di strumenti che consentano di unire gli spazi fisici, attraverso contenuti digitali che possono 
essere richiamati a partire proprio da tecnologie specifiche, in situazioni dunque in cui, attraversando un 
percorso e vivendo un territorio, io posso aver accesso a un’integrazione di senso attraverso tecnologie digitali e 
contributi multimediali. A partire, banalmente, dal mio smartphone che, inquadrando uno specifico elemento 
di territorio può proporre una serie di contenuti, quali le potenzialità che hanno a che fare con la dimensione 
storica, la dimensione di integrazione culturale. Prima si parlava della nuova gestione degli spazi verdi: 
pensate per esempio alle potenzialità che ci sono rispetto a un uso partecipato, anche in un’ottica educativa. 
Prima avevamo qui in sala una collega del dipartimento molto attiva nell’ambito di progetti di didattica della 
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biologia. Si parlava del ripensare agli spazi verdi, non solo come polmone verde: effettivamente gli spazi verdi 
possono diventare spazio di gioco, spazio di aggregazione ma anche spazio di apprendimento, molto forte.
 L’altro versante del legame apprendimento-territorio è il valore che questo lavoro, più o 
meno mediato dalle tecnologie di coinvolgimento attivo dei bambini, all’interno dei progetti e dei processi 
di pianificazione urbana, può avere in termini di apprendimento. Certo, si tratta dell’apprendimento di 
competenze più trasversali, come quelle legate alla cittadinanza attiva, a una dimensione di democrazia, ma 
anche apprendimento in termini di contenuti curriculari. Il lavoro sulla pianificazione urbana e, in generale, 
un coinvolgimento sui temi di governance, effettivamente offre un’opportunità incredibile per potenziare abilità 
che potrebbero trovare un ruolo a livello curriculare. Prima si parlava di intelligenza economica: di fatto sono 
tutte opportunità in gioco - per esempio pensate a tutti gli aspetti legati all’intelligenza matematica e spaziale 
- quando comincio a ragionare e a riappropriarmi delle dimensioni di tipo territoriale, di pianificazione 
territoriale degli spazi. Questo è un altro elemento di riflessione, la possibilità, al di là dell’aspetto del 
Consiglio dei bambini, di pensare a una sperimentazione che includa le scuole in maniera molto forte, proprio 
all’interno dei curricula o degli spazi specifici. 
 L’ultimo aspetto che mi è venuto in mente è legato al mondo dei bisogni. È molto importante, 
ce lo siamo detti, partire dai bisogni degli utenti. L’assonanza era con tutte le potenzialità delle applicazioni 
mobile e social, come fonti di crowdsourcing, raccolta di idee, che partono da una conoscenza del territorio. 
Un mese fa c’è stata la premiazione, all’interno di una competizione internazionale, che si chiama World 
Summit Award per i migliori mobile content, per le cui le migliori app a livello mondiale, sono state premiate 
ad Abu Dhabi, all’inizio di febbraio, in vari ambiti. All’interno dell’area e-government una delle cinque app 
premiate era brasiliana, si chiama My FunCity-Sustainable Cities1. Non è l’unica esperienza di questo tipo, 
ma nasce proprio come software di crowdsourcing di idee geolocalizzate rispetto alla vivibilità e alla qualità 
di specifici quartieri. L’applicazione di fatto era pensata su San Paolo, quindi su una realtà difficile, ma che 
sfruttava proprio questa dimensione di geolocalizzazione per consentire anche la gestione, di volta in volta, di 
una serie di problematiche a partire da specifici segmenti territoriali. Soprattutto però consentiva ai cittadini 
una riflessione sui bisogni in situazione.
 È molto diverso raccogliere i cittadini all’interno di un’aula e chiedere come vorrebbero la loro 
città, dall’ integrare questo tipo di modalità di raccolta di idee e dei bisogni che nascono in una specifica 
situazione. Un aspetto critico è legato al canale di comunicazione, che ha che fare con le informazioni che 
tornano all’amministrazione. Il monitoraggio, la tracciabilità di ciò che cambia è un elemento fondamentale 
per la sostenibilità dell’iniziativa.

Paola Stolfa
Comune di Pesaro

 Un’ultima nota e una segnalazione: sottolineo nuovamente che la pianificazione e la costruzione 
della smart city devono tenere ben saldi i due principi della sostenibilità e della tecnologia finalizzata a 
migliorare la qualità della vita delle persone nell’ambiente urbano; tutto ciò deve comunque sempre considerare 

in primo luogo le persone presenti, evitando di pensare a delle città futuristiche altamente tecnologiche, col 
rischio di indebolire le relazioni sociali. 
 A questo proposito vorrei segnalare che lunedì scorso il Presidente dell’Istat ha presentato a 
Montecitorio il primo rapporto sul BES2 - il Benessere Equo e Sostenibile -  un indicatore sullo stato di 
salute del paese alternativo al Pil; una sperimentazione che l’Istat ha svolto in collaborazione anche con 
la Provincia di Pesaro e Urbino. A giugno saranno presentati i risultati di questa prima sperimentazione 
condotta con indicatori che non sono solo quelli abitualmente utilizzati alla base delle valutazioni economiche 
o del Pil, ma secondo nuovi indicatori del benessere, che tengono conto delle persone e della qualità della loro 
vita nell’ambiente urbano. Può essere un’indicazione di approfondimento e di integrazione a quanto detto oggi 
in questo incontro.
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1  Per maggiori informazioni http://www.wsa-mobile.org/winner/myfuncity-sustainable-cities-80120121016
2  Istat (2013) “BES 2013. Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia”.  

Disponibile online: http://www.istat.it/it/files/2013/03/bes_2013.pdf



Trascrizione testi, Studio Acta
Revisione testi, Marianna Melesi

Grafica, M&C Marketing Comunicazione, Milano
Criet Account, Marianna Melesi




