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I bambini sono soggetti e fonti di diritto. Questo riconoscimento si è sviluppato nei decenni ed è stato 
affermato nella “Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. I nuovi diritti, quelli sui quali 
mettiamo oggi a fuoco la nostra attenzione, sono il benessere inteso come diritto ad esprimere tutte le proprie 
potenzialità e il diritto a partecipare liberamente e pienamente alla vita culturale e artistica del nostro paese.
I bambini e le bambine hanno diritto a vivere in un ambiente che risponda ai loro bisogni di salute, 
autonomia, gioco di incontro con gli  altri, con la biodiversità e con la cultura. Hanno il diritto a essere 
accompagnati nell’esplorazione, nella conoscenza e nel godimento dell’ambiente naturale e culturale per 
comprenderne il valore, imparare ad averne cura, imparare a trasformarlo per esprimere valori culturali ed 
estetici che sono patrimonio nostro e dell’umanità.
Il percorso del quale parliamo oggi mostra come la ricerca e il dialogo con i bambini siano in grado di 
generare grandi idee e di stimolare, in empatia  con la natura e l’estetica dei giardino storici, la creazione 
di giochi nuovi, coinvolgenti, in armonia con l’ambiente.
I bambini e le bambine hanno vissuto il paesaggio e il mondo dell’arte attraverso un’esplorazione libera 
e  gioiosa seguita da una rielaborazione. Adulti competenti hanno accompagnato i bambini in questo 
percorso, hanno osservato, documentato e rilanciato idee, conversazioni, segni, tracce per orientarli verso 
una conoscenza e una cultura dei materiali, verso una dimensione estetica e un approccio di maggior 
consapevolezza.
I bambini sono costruttori e hanno cento linguaggi e “Il cento c’è” come ci ricordava Loris Malaguzzi:  
giocando e lavorando con loro, mettendo a disposizione esperienze e materiali, ascoltandoli e osservandoli 
con attenzione, questi linguaggi potenziali si esprimono, generano idee, si trasformano in artefatti culturali 
attraverso i quali i bambini possono lasciare tracce  riconoscibili e permanenti, tracce che altri bambini 
possono trasformare ulteriormente attraverso   la poli-sensorialità e la fantasia. “È una strategia rivoluzionaria 
quella di lavorare sui e con i bambini come futuri uomini”, scriveva Bruno Munari. Per questo, insieme a loro, 
è possibile lasciare tracce anche nei luoghi storici, dando ad essi senso e vita per tutti.  
Vedere, esplorare, stupirsi e scoprire, conversando con adulti che aiutano a dare parole e forma 
alle scoperte e alle idee, permette di cogliere e vedere la realtà per poi trasformarla, deformandola, 
moltiplicandola, nascondendola, enfatizzandola, riscoprendola. Si tratta di una prima esperienza artistica e 
creativa dove i bambini sperimentano direttamente ciò che è non solo immaginabile, ma anche possibile.
Documentare ogni passaggio del percorso significa poter ripensare a ogni bambino e a ogni gruppo, 
rivederne i movimenti, gli scambi, lo sviluppo dalle azioni alle idee, dalla idee alla loro rappresentazione. 
Significa mettere a disposizione dei bambini la possibilità di riflettere sulla propria esperienza e di 
rielaborarla. Significa per tutti ricostruire la nascita di un’idea e il suo trasformarsi in progetto. Il sapere 
della documentazione raccolta e la sua qualità sono essenziali per rispettare il lavoro dei bambini e per 
sostenere lo sviluppo della sensibilità estetica e la consapevolezza del rigore e dell’impegno necessarie 
per individuare le tracce, sceglierle e metterle in sequenza affinché parlino. La cultura dell’infanzia e la 
cultura del design si incontrano  per la prima volta attraverso la documentazione.
Il percorso che qui presentiamo è partito da idee comuni ma ancora indistinte tra chi ha promosso e 
seguito il processo laborioso e cosparso di  piccoli e grandi fraintendimenti e ostacoli, ciascuno dei quali ha 
consentito di trovare significati nuovi e, assieme ai bambini,  saltare oltre. Idee diverse   sui tempi, su ciò 
che fosse necessario o utile per il fine comune, sui modi di avvicinare e coinvolgere le istituzioni. Cultura 
aziendale, cultura dei beni culturali, cultura del design, cultura pedagogica  si sono incontrate e confrontate 
nella pratica. Avevamo in comune la fiducia che  i bambini “possono” - anche se non tutti immaginavano 
come - e che  prodotti di qualità possano realizzarsi davvero anche se partono dai bambini. Non tutti ne 
avevamo esperienza, ma è davvero possibile lavorare insieme tra professionisti, insegnanti e bambini. 
Eravamo curiosi e ci siamo divertiti. Abbiamo lavorato, divertendoci molto, con poche risorse e un po’ di 
fantasia, come bambini. 

I bambini generano grandi idee.
Susanna Mantovani, Triennale di Milano 


