Al Sindaco di Torino
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore all'Ambiente
Ai Capigruppo del Consiglio Comunale di Torino

Torino, 1 dicembre 2014

Oggetto: Realizzazione di giochi bimbi di tipo inclusivo nel Parco Dora di
Spina 3

- La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, il più importante riferimento normativo in
materia, che sancisce per ogni bimbo il diritto al gioco, recita: Art.31comma 5/6 "Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica" "Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di
uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e
culturali."
- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recita: Art. 30 comma 5
(c/d) "Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza
con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport gli Stati Parti adottano misure
adeguate a:
c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività
sportive, ricreative e turistiche;
d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli
altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività
previste dal sistema scolastico".
- Lo Statuto del Comune di Torino tra le sue finalità recita: Art. 2 punti A e D
a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla
libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione
d) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di
emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto
delle persone handicappate ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere
architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale

e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite
Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta dei cittadini e previa ampia consultazione”

Considerato che negli ultimi anni la condizione di integrazione dei bambini con qualunque
forma e grado di disabilità sta facendo passi avanti in molti ambiti di vita, ma risulta ancora
difficile, a volte impossibile, vivere dei momenti ludici insieme ai loro coetanei per
l'inadeguatezza delle strutture ludiche presenti all'interno dei luoghi di svago e gioco
pubblici.
Un Parco giochi inclusivo è un luogo in cui i bambini con abilità e capacità diverse
possono giocare insieme ,interagire tra loro e utilizzare insieme i giochi installati nel parco
diminuendo di fatto le distanze che possono venirsi a creare di fronte alle diversità. E'
indispensabile fornire ai genitori di bimbi con disabilità " un luogo sicuro" in cui i figli
possono giocare con altri bambini.
Chiediamo che la nuova area giochi prevista all'interno dei lavori per la
risistemazione del Parco Dora, presentati nella 6^ Commissione consiliare del
5/11/2014 venga attrezzata come area giochi di tipo inclusivo, come già avvenuto in
molte realtà italiane e come documentato sul sito http://parchipertutti.blogspot.it/ .

COMITATO DORA SPINA TRE
www.comitatodoraspina3.it
info@comitatodoraspina3.it

