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03/03/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta

FALLETTO Pietro

POGGIO Graziella Elena

BADINI CONFALONIERI
Alberica

GERVASONI Maria Elena

PONTE Thomas

BALBO DI VINADIO Francesca GRITTI Ilaria
Chantal

ROLANDO Federico

BATTAGLINI Tommaso Maria
Giovanni

LEVI MONTALCINI Piera

ROMEO Caterina

BENEDETTI Paolo

MAINA Benedetta

STEFANUTO Samuele

BORINI Alessandro

MARTINEZ Francesco

VALENTINO Claudia

BRIANZA Isabella

MOSSA Tiziana

DI NARDO Antonio

NALLO Vittoria

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.
Risultano assenti , i Consiglieri e le Consigliere:
CAPETTI Filiberto Maria - FILIPPI Marina
Con la partecipazione del Segretario COGATO Carla
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA GERVASONI
AVENTE AD OGGETTO: AREE GIOCO BIMBI - SOSTITUZIONE GIOCHI
DANNEGGIATI.

Premesso che:
• La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27
maggio 1991, n. 176 all’articolo 31 sancisce il diritto al gioco e richiama tutti gli adulti ad
adoperarsi perché sia soddisfatto;
• Il gioco, è quell’attivazione innata a cui si dedicano bambini o adulti, per passatempo, svago,
ricreazione, o con lo scopo di sviluppare l’ingegno o la creatività ed è insostituibile e inalienabile.
• Il gioco spontaneo, in particolar modo, la cui importanza è spesso sottovalutata in direzione del
gioco strutturato, consente al bambino di fantasticare, porsi obiettivi, escogitare strategie di
autoregolazione, fallire, cercare alternative, interagire, mettersi nei panni dell’altro, litigare,
rappacificarsi, interiorizzare e sviluppare regole sociali, sperimentare creatività e flessibilità
favorendone lo sviluppo psico-sociale;
• Il diritto al gioco deve essere garantito a tutti i bambini, anche a coloro che hanno una disabilità
motoria, sensoriale ed intellettiva in un contesto favorevole e disponibile ad accogliere le
differenze in quanto tali.
• Il riconoscimento e il rispetto della diversità nascono dalla conoscenza: è fondamentale
accompagnare e sensibilizzare i bambini verso un’educazione di comunità dove l’accoglienza
della diversità risulta un concetto assoluto e contribuisce a creare un clima sociale solidale e di
sostegno verso l’altro
Considerato che:
La Circoscrizione 1 ha destinato nell’ultimo anno risorse straordinarie del proprio bilancio alla
revisione e riparazione delle attrezzature ludiche presenti nelle 12 aree gioco di propria competenza;
La Circoscrizione 1 da anni è impegnata nella promozione di azioni di rimozione e superamento
delle barriere architettoniche fisiche e culturali presenti sul territorio
Rilevato che:
In data 12 gennaio 2022 gli uffici tecnici della Circoscrizione 1 hanno presentato dettagliato
documento di relazione dal quale si evince che:
- sul totale complessivo di n. 92 attrezzature presenti nelle aree gioco della Circoscrizione 1, è
presente n. 1 gioco con caratteristiche di piena accessibilità (Giardino di Via Bertolotti);
- le attrezzature ludiche rimosse negli ultimi anni (si è passati da n. 98 giochi nel 2016 a n. 92 nel
2021) non sono stati sostituiti;
- la sostituzione dei giochi danneggiati è in capo all’Amministrazione Comunale
Si Impegna La Presidente a:
Farsi parte attiva con la Giunta Comunale per:
Richiedere gli interventi di sostituzione dei giochi rimossi negli ultimi anni nelle aree gioco
circoscrizionali;
Richiedere che nella sostituzione degli stessi sia contemplata l’installazione di Attrezzature
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inclusive, fruibili anche dai bambini con disabilità motoria, sensoriale ed intellettiva
Hanno riferito, oltre alla Presidente Savio, i Consiglieri Gervasoni, Falletto, Martinez, Balbo di
Vinadio, Gritti.
LA PRESIDENTE
Invita i Consiglieri a votare la proposta di ordine del giorno mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI: N. 23
VOTI FAVOREVOLI: N. 23
Per l’esito della votazione che precede
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “AREE GIOCO BIMBI - SOSTITUZIONE
GIOCHI DANNEGGIATI ''.
________________________________________________________________________________
LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Carla Cogato
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