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OGGETTO: MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI “PARCHI GIOCO INCLUSIVI” 

 

PREMESSO CHE: 

La Convenzione O.N.U sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: all’art.23 riconosce per i bam-

bini con disabilità il diritto a “condurre una vita piene e decente, in condizioni che garantiscano 

la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vi-

ta della comunità”; all’art. 31 riconosce al fanciullo il diritto “ al riposo e al tempo libero, a de-

dicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vi-

ta culturale ed artistica…in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di 

attività ricreative, artistiche e culturali.” 

L’art. 2 della nostra Costituzione recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove svolge la sua personalità e richiede 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 

La Legge 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persone 

con handicap) all’art. 1 stabilisce che la Repubblica garantisce il pieno rispetto dei diritti delle 

libertà e delle autonomie della persone con handicap e ne promuove la piena integrazione nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e stabilisce altresì che la Repubblica predi-

sponga interventi volti al superamento di situazioni di emarginazione e di esclusione sociale 

della persona con handicap.  

VISTO 

Il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 – Regolamento recante norme 

per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

CONSIDERATO CHE: 

Il gioco è una componente fondamentale per lo sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambi-

no, e altrettanto rilevante risulta essere l’ambiente dove il bambino gioca: un ambiente stimo-

lante determina maggiori possibilità di apprendere, crescere, socializzare e conoscere il conte-

sto in cui si vive in modo sano ed equilibrato; 

Per giochi inclusivi si intendono quelle attrezzature con finalità ludiche utilizzabili sia da utenti 

con piccole o medie disabilità che da utenti con disabilità più gravi, e che per “parchi giochi in-

clusivi” si intendono quelle aree verdi, prive di barriere architettoniche e dotate di giochi acces-

sibili e fruibili da tutti i bambini, ed in cui tutti possono giocare insieme e procedere nel loro 

percorso di crescita individuale e di integrazione nella comunità di appartenenza;  

Il parco giochi costituisce sia un luogo di svago, sia uno spazio in cui si possono rinsaldare le-

gami tra coetanei ed instaurare rapporti e percorsi di crescita; 
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La realizzazione di un “parco giochi inclusivo”, oppure la trasformazione e l’adeguamento alla 

normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche di un parco giochi esisten-

te, costituiscono atti di fondamentale valenza educativa e sociale per una comunità; 

E’ indispensabile fornire ai genitori di bimbi con disabilità "un luogo sicuro" in cui i figli possono 

giocare con altri bambini; 

RILEVATO CHE: 

I parchi pubblici dotati di aree gioco per bambini del Comune di Quattro Castella non sono pie-

namente fruibili da bambini con disabilità; 

IMPEGNA LA GIUNTA: 

A studiare la fattibilità di posizionare giochi per l’infanzia accessibili e fruibili da parte di bam-

bini diversamente abili, confrontandosi con le associazioni che svolgono sul nostro territorio at-

tività sociale rivolta alle famiglie con portatori di handicap per individuare insieme la migliore 

localizzazione e le priorità, con l’obbiettivo in 5 anni di avere almeno un gioco in ogni parco. 
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