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Mendrisio Città delle bambine e dei
bambini

Un ringraziamento al lavoro del consiglio delle
bambine e dei bambini uscente

Si conclude ufficialmente il percorso del primo Consiglio delle bambine e dei
bambini alla presenza del Municipio in corpore. La Città di Mendrisio saluta e
ringrazia, con un bilancio molto positivo nonostante i due anni di pandemia, le
consigliere e i consiglieri. Il rinnovamento del Consiglio è previsto con l’inizio del
prossimo anno scolastico.
Bambine e bambini entusiasti/e ma anche un po’ dispiaciuti/e, sono stati/e salutati/e e
ringraziati/e dall’Esecutivo, non prima di aver presentato il lavoro svolto durante l’ultima
seduta, tenutasi nel mese di aprile e riguardante il cartello che verrà esposto nel futuro parco
inclusivo di Genestrerio. Consigliere e consiglieri sono inoltre stati invitati/e a raccontare la
propria esperienza a due illustri ospiti: la sindaca di Cureglia, Tessa Gambazzi Pagnamenta
e la vicesindaca di Riviera, Ulda Decristophoris. Le rappresentanti istituzionali, interessate al
progetto “La Città delle bambine e dei bambini”, sono state ufficialmente invitate dal
Municipio a partecipare all’incontro di chiusura del significativo percorso effettuato dal
Consiglio. L’auspicio è che l’iniziativa intrapresa dalla Città di Mendrisio venga promossa e
attuata anche nei rispettivi comuni di appartenenza.
Il sindaco Samuele Cavadini, insieme alle colleghe e ai colleghi di Municipio, ha accolto con
grande piacere le due ospiti istituzionali. «Il vostro interesse per quanto intrapreso dalla Città
con questo progetto - ha sottolineato il sindaco – va oltre la soddisfazione; dimostra che
l’importanza di coinvolgere i giovanissimi e le giovanissime in un progetto concreto che li
avvicina in qualche modo alla politica, sia un investimento per il futuro».
«L’esperienza della Città delle bambine e delle bambine – ha dichiarato la Capa dicastero
Politiche sociali e Politiche di genere Françoise Gehring – mostra quanto la dinamica
partecipativa sia molto importante per consolidare il senso di comunità. La visione delle
bambine e dei bambini è spesso sorprendente e fornisce all’Esecutivo importanti spunti di
riflessione. Anche il cartello presentato al Municipio per il parco di Genestrerio evidenzia
quanto per le bambine e i bambini il rispetto degli altri, la cura dei giochi e dell’ambiente
siano centrali».
Coinvolto in prima linea anche il Dicastero istruzione di Samuel Maffi: «Il progetto, che
coinvolge direttamente l’istituto scolastico della Città di Mendrisio, è un bell’esempio di
educazione alla democrazia. E spesso bambine e bambini esprimono una saggezza che molti
adulti sembrano aver scordato. L’Esecutivo è favorevolmente impressionato dalla serietà e
dall’impegno con i quali il Consiglio delle bambine e delle bambine ha lavorato».

Le attività del Consiglio
A partire dall’insediamento ufficiale, avvenuto nel marzo 2021, l’Ufficio Famiglie e giovani
della Città, supportato dall’Istituto scolastico, ha coordinato e organizzato un totale di 9
sedute del Consiglio. Il nuovo organo istituzionale, oltre a fornire preziosi suggerimenti al
Municipio (soprattutto inerenti alle sedi scolastiche), si è occupato di progettare con l’Ufficio
tecnico comunale il futuro parco inclusivo di Genestrerio. Per garantire il rispetto delle
diverse sensibilità che usufruiranno del nuovo spazio pubblico, il Consiglio ha ascoltato e
accolto più voci. Ha ospitato bambini e adulti in rappresentanza delle esigenze dei residenti
del quartiere e delle persone con disabilità, prendendo anche in considerazione i contenuti
emersi da un focus group effettuato con le famiglie che abitualmente frequentano il parco.
Un laboratorio di partecipazione, tenutosi direttamente sul sedime dello spazio da
ristrutturare, organizzato dall’Ufficio famiglie e giovani in collaborazione con l’Associazione
del quartiere “Crescere insieme”. La stessa referente dell’associazione è stata ospitata in
due sedute, così come la rappresentante dell’Assemblea genitori di Mendrisio che ha
partecipato a buona parte degli incontri. Il progetto finale di ristrutturazione del parco,
approvato in prima istanza dal Consiglio delle bambine e delle bambine, vedrà
concretamente la sua realizzazione al termine dell’iter burocratico previsto.
Il prezioso lavoro del Consiglio uscente (e dei futuri consigli che si insedieranno) è legittimato
da alcuni fondamentali articoli della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia:
art.12 - esprimere liberamente la propria opinione e che questa venga presa in
considerazione;
art. 3 - l’interesse superiore del bambino sulle decisioni che lo riguardano;
art. 13 - libertà di espressione;
art. 31 - diritto al gioco e al tempo libero.
L’esperienza del Consiglio delle bambine e di bambini di Mendrisio è un esempio tangibile
di partecipazione attiva della cittadinanza nei processi di governo della Città e testimonia la
volontà di concretizzare i principi enunciati dalla carta dei diritti dell’infanzia. Una buona
pratica da ampliare, consolidare e promuovere presso altri territori.

Le foto dell’evento sono disponibili sul sito dell’agenzia Ti-Press nella sezione
copyrightfree:
www.copyrightfree-tipress.ch
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!
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