
MOZIONE 
 

d’iniziativa del consigliere comunale Andrea Picco - Forum Gorizia 

OGGETTO: “GIOCO ANCH'IO” -  Diritto Al Gioco Senza Esclusione. 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 

PREMESSO: 

che nell’ottica dello sviluppo della gestione degli spazi urbani orientato ad una visione 

ecologica e sociale della città, le aree verdi rappresentano un’opportunità straordinaria per 

favorire le relazioni e l’integrazione tra le persone; 

che un parco giochi oggi, nell’ambito del contesto urbano, offre l’importante opportunità di 

gioco libero all’aperto, occasione di attività fisica e di socialità al di fuori della scuola e di altre 

attività disciplinate; 

che esiste un “diritto al gioco” senza esclusione, per il quale tutti i bambini, 

indipendentemente dalle loro diverse abilità, devono poter passare insieme ore di serenità e 

di gioco, durante le quali compiere le esperienze fondamentali per la loro crescita fisica, 

psichica e sociale;  

che oggi a Gorizia non ci sono parchi giochi inclusivi, attrezzati cioè in modo tale da essere 

accessibili a tutti; 

che i parchi inclusivi sono quelli in cui i giochi non sono diversi né meno divertenti di quelli 

che si trovano nei parchi tradizionali, ma hanno in più dei semplici accorgimenti che li 

rendono accessibili a tutti (rampe, protezioni, ecc.), così come i “giochi sensoriali” possono 

essere utilizzati da tutti; 

RICHIAMATI: 

gli articoli 23 e 31 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 per i quali gli Stati 



riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 

ricreative proprie della sua età; 

gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana laddove si sanciscono i diritti inviolabili dell’uomo, 

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà, l’uguaglianza formale e sostanziale delle persone, 

l’obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; 

il diritto di tutti i bambini di poter usufruire dei parchi pubblici e di giocare senza essere 

esclusi a causa di giochi inadeguati e di barriere architettoniche, in particolare riconosciuto e 

previsto dalla l. 3 marzo 2009, n. 18; 

lo Statuto comunale di Gorizia che garantisce a tutti coloro che risiedono o si trovano sul 

territorio comunale pari dignità, in particolare senza distinzione di condizioni personali o 

sociali attraverso uno sviluppo sociale che tenga conto anche dell’assistenza, 

dell’integrazione e dei diritti delle persone diversamente abili, finalizzato all’affermazione dei 

valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi (art. 6 - Pari dignità);  

IMPEGNA 

il Sindaco e la Giunta per quanto attiene alle loro competenze a: 

1. Fare una ricognizione, entro sei mesi, sulle aree gioco attrezzate esistenti in città, siano 

pubbliche o interne a complessi scolastici comunali, e una pianificazione, valida anche per le 

future progettazioni, per aumentare l'accessibilità degli spazi e la fruibilità dei giochi in modo 

autonomo per tutti i bambini. 

2. prevedere in tempi rapidi, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, ad 

implementare gli attuali parchi pubblici con giochi e strutture accessibili a tutti. 

3. Prevedere e assicurare, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di 

volontariato, servizi regolari ed efficaci per la manutenzione delle strutture ludiche installate 

nei parchi e di guida per il loro sicuro e corretto utilizzo. 

Andrea Picco 

Consigliere comunale "Forum Gorizia" 


