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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI MOZIONE 

 

OGGETTO: "ACCESSIBILITÀ E INCLUSIVITÀ PER I DISABILI NELLE AREE GIOCHI" 

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 19 FEBBRAIO 

2015.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

PREMESSO 

 

che la Città promuove l'accessibilità ai disabili di tutte le proprie strutture e la piena integrazione 

dei disabili nella vita collettiva; 
 

CONSIDERATO CHE 

 

- alcuni Comuni piemontesi hanno recentemente realizzato progetti di giardini accessibili, 

talora dotati di giochi inclusivi utilizzabili anche da bambini e ragazzi affetti da disabilità; 
- la Città, nell'ambito delle ultime realizzazioni di aree giochi, ha messo in atto ragionamenti 

e sperimentazioni sull'accessibilità delle stesse e sull'inclusività dei giochi, che però non 

sono ancora in grado di soddisfare le necessità; 
- sono in corso progetti di manutenzione straordinaria dei parchi cittadini, nonché un progetto 

di riqualificazione straordinaria del parco Dora, che offrono opportunità di intervento; 
- alcuni gruppi ed associazioni che si occupano di disabilità si sono offerti di coprire 

parzialmente i costi e di essere referenti per la corretta progettazione e gestione, ad esempio 

per un'area nella Circoscrizione 10; 
 

IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

1) includere, nella pianificazione delle future aree giochi da realizzare o ristrutturare, la 

realizzazione in ogni Circoscrizione di almeno un'area giochi di tipo inclusivo, con giochi 

utilizzabili da tutta la cittadinanza compresi i disabili motori e intellettivi, corredata per 

quanto possibile da progetti di gestione ed animazione, sviluppati insieme alle associazioni 

ed alle famiglie dei disabili, che garantiscano una corretta progettazione e collocazione 
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dell'intervento, aiutino a superare le difficoltà iniziali di integrazione tra gli utenti dell'area 

e garantiscano l'assistenza necessaria; 

2) valutare in particolare la realizzazione di una simile area giochi nell'ambito delle imminenti 

attività di riqualificazione del parco Dora; 

3) valutare inoltre la realizzazione di una simile area giochi nella Circoscrizione 10, 

possibilmente nel giardino di via Farinelli, come già proposta da una associazione.   

 

Fto: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


