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Al  Sindaco

  
  
  
  

Al  Presidente  del  Consiglio  comunale
All’Assessore  all’Istruzione
All'Assessore  alla  Cultura
Comune  di  San  Cesareo
Piazzale  dell’Autonomie,  1
00030    San  Cesareo  (Roma)

San  Cesareo,  8  novembre  2016

OGGETTO:  Mozione  Realizzazione  Parchi  Gioco  Inclusivi
PREMESSO  che
1) La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, il più importante riferimento normativo in materia,
sancisce per ogni bimbo il diritto al gioco recitando:
Art.31 comma 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. "
2) 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;"
3) Lo Statuto del Comune di San Cesareo tra le sue finalità recita:
Art. 8 comma 2
Opera per l’attuazione di un eﬃciente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani,
ai minori, agli inabili ed invalidi. Promuove il recupero ed il reinserimento sociale degli emarginati. A tal
fine, il comune potrà avvalersi anche dell’apporto di associazioni ed organismi costituiti in forme
cooperative

MOVIMENTO  5  STELLE

COMUNE  DI  SAN  CESAREO
RAVVISATO
Il bisogno nella nostra città di parchi inclusivi e l'obbligo da parte delI'amministrazione pubblica di
garantire il diritto sancito dalla convenzione sui diritti dell'infanzia.

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;
-E' preciso DOVERE di una buona amministrazione abbattere quelle barriere ambientali che impediscono
una relazione libera tra bambini con e senza disabilità;
-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;
PRESO ATTO
che nel nostro territorio è già stato avviato un progetto di riqualificazione dei parchi gioco esistenti
nonché la creazione di nuovi;
-che è sempre stata prerogativa del nostro Comune occuparsi di integrazione ed inclusione sociale -che
in questi ultimi anni molti comuni italiani stanno ponendo in essere progetti di parchi inclusivi;
CIO' PREMESSO
Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di San Cesareo
IMPEGNA
Il Sindaco, la Giunta ed in particolare gli Assessori di riferimento, dopo opportune valutazioni tecniche ed
economiche, a recepire il bisogno di parchi inclusivi nella nostra città e ad avviare un percorso di
riqualificazione degli attuali parchi comunali di San Cesareo in PARCHI INCLUSIVI.
In concreto chiediamo un impegno a realizzare almeno un parco comunale di "tipo" Inclusivo a San
Cesareo (ad esempio nel parco già adibito della Villetta) nei prossimi dodici mesi ed una pianificazione dei
successivi interventi per i restanti parchi comunali .

        Dario  Pasqualini
  Consigliere  M5Stelle
San  Cesareo

