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Festa cittadina dei bambini e
delle  famiglie

� Continuità:
� Un progetto nato dalla consultazione e collaborazione con  le  realtà del territorio,
� Coinvolgente e  significativo da riproporre annualmente,
� Elemento caratterizzante della nostra città nell’area varesina.

� Centralità del bambino
� ncentrare tale evento sull’obiettivo di rendere Malnate “La città a prova di bambino”.

� Bambino e famiglia
� Per l’edizione 2012 si è scelta la relazione bambino/famiglia collegando idealmente

il progetto  a:
� dell’ONU che da anni promuove la “Giornata mondiale della famiglia” ,
� 7° Incontro Mondiale delle famiglie.

� Riappropriazione del territorio
� Malnate sarà parzialmente chiusa al traffico,
� Ci si muoverà senza auto per una nuova esperienza di festa cittadina che si

riappropria del suo territorio come comunità.
� Progetto

� Saranno realizzate “aree di incontro” con proposte ed esperienze da vivere insieme:
giochi, scoperta del territorio, convivialità fra famiglie, accostamento alle tradizioni
culturali malnatesi e a quelle delle comunità straniere presenti in città, musica, sport
e tanto altro ancora



Quando

Domenica 13 maggio 2012

in caso di maltempo
Domenica 27 maggio 2012



Cosa

 
Bambini e famiglie

 
Convivialità

Solidarietà

Territorio



Dove
Sarà coinvolto tutto il territorio

cittadino

MALNATE CENTRO (10.00/19.00)
– P.zza V. Veneto
– Incrocio Via Matteotti/Via De Mhor
– Viale Kennedy – adiacenze Villa

Braghenti
– V.Le Kennedy/Via Baracca

GURONE (10.00/14.00)
Via Colombo - P.zza Bai- Via Galilei- Via

Trento –Via Bixio

ROVERA (10.00/14.00)
Via Hermada – Via M.te Grappa

S. SALVATORE (10.00/14.00)
Via Doria

PLIS (10.00/14.00)
Grotte – Mulini – Stazione Malnate Olona

PLIS

S. Salvatore

Rovera

Gurone

Centro



Come



Perché

�Aggregazione

�Condivisione

�Coesione sociale

�Convivialità

�Divertimento

� Integrazione

�Riappropriazione
del territorio

�Solidarietà



Chi
Coordinamento aree
CENTRO

• P.zza V. Veneto  – AGM

• Incrocio Via Matteotti/Via De Mohr – PROLOCO

• Viale Kennedy – adiacenze Villa Braghenti – GAMMAR

• V.Le Kennedy/Via Baracca – ?SPORT?

GURONE
Via Colombo - P.zza Bai- Via Galilei- Via Trento –V ia Bixio  PROGETTO  ZATTERA

ROVERA
Via Hermada – Via M.te Grappa - CHIARA SPERANZOSO

S. SALVATORE
Via Doria – LA FONTANA DEI DESIDERI

PLIS
Grotte, Mulini, Stazione Malnate Olona – PLIS



L'unione fa la forza: condividere idee, azioni, risorse, beni,
servizi è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo

comune di una grande festa di tutti, per tutti!


