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Parco 
giochi 
davvero 
per tutti?
In Italia quelli accessibili 
sono 234, concentrati 
al Nord e al Centro, 
ma spesso non sono fruibili 
da ragazzi con disabilità 
intellettiva o disturbo 
dello spettro autistico. 
Le raccomandazioni 
della Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza

Il diritto al gioco è riconosciuto 
dall’articolo 31 della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti dell’in-

fanzia adottata nel 1989 e ratificata da 
194 Paesi del mondo, a eccezione degli 
Stati Uniti, tra cui l’Italia nel 1991. Ma 
a che punto è l’attuazione di quel dirit-
to? In Italia, per esempio, manca una leg-
ge che renda effettivo il diritto al gioco e 
allo sport per bambini e ragazzi, compre-
si quelli con disabilità. E sono solo 234 i 
parchi gioco considerati inclusivi ovvero 
con giochi fruibili anche da minori con 
disabilità: si trovano soprattutto al Nord 
e al Centro e, spesso, non sono accessibi-
li a chi ha disabilità intellettive o distur-
bo dello spettro autistico. È quanto emer-
ge dal lavoro di studio avviato lo scorso 
maggio dalla Consulta delle associazio-
ni e organizzazioni presieduta dall’Auto-
rità garante per l’infanzia e l’adolescen-
za con il supporto tecnico dell’Istituto 
degli Innocenti di Firenze. «Dai raccon-
ti dei ragazzi con disabilità che abbiamo 
ascoltato emerge un vissuto di solitudi-
ne, sperimentato sin da piccoli nel gio-
care da soli e, quindi, il desiderio di sta-
re insieme ad altri quando si gioca o si fa 
sport», ha detto la garante Filomena Al-
bano. «A differenza degli adulti, infatti, 
i ragazzi considerano il gioco e lo sport 
come divertimento e piacere ed esprimo-
no il desiderio di giocare con i loro pari». 
Dall’altra parte, i ragazzi manifestano la 
difficoltà a entrare in relazione con i coe-

tanei disabili in contesti di gioco e sport, 
la paura di sbagliare, di non sapere come 
comportarsi. Come intervenire? Con in-
vestimenti per sostenere progetti e servi-
zi locali come ludoteche, ludobus, giochi 
di quartiere, consentendo la riappropria-
zione di spazi pubblici urbani senza bar-
riere, ma anche con la formazione per gli 
operatori, la sensibilizzazione di famiglie 
e insegnanti e una mappatura di spazi ed 
esperienze. «Serve un cambiamento cul-
turale ed educare all’inclusione, all’acco-
glienza e al riconoscimento della diversi-
tà fin da piccoli». L. P. 

Il blog delle mamme 

Si chiama “Parchi per tutti” ed 
è la pagina creata nel 2014 da 
Claudia, mamma di Samuele 
e Cristian, e Raffaella, mamma 
di Mattia, per parlare di parco 
giochi inclusivi in Italia e 
all’estero, di diritto al gioco, 
di buona progettazione 
sull’accessibilità. Come 
spiegano sul sito, i parchi 
inclusivi sono quelli dove 
tutti i bambini, disabili e non, 
possono giocare insieme. 
Finora hanno mappato 63 
parco giochi inclusivi in Italia 
e 425 altalene per bambini in 
carrozzina. 

A sinistra e nella pagina accanto 
in alto: il progetto “Una giostra 
per tutti” realizzato da CoorDown 
a Miragica di Molfetta (Bari) e 
Leolandia nel parco di Capriate San 
Gervasio (Bergamo)
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