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Luca Govoni
 

 

Si chiede che i Comuni, come già fatto da quello di Bologna, adeguino le proprie norme 
 
I Comuni dell’Emilia-Romagna adottino provvedimenti per affermare il diritto dei bambini al gioco
nei cortili, nei giardini e nelle aree all’aperto degli edifici privati a uso abitativo e a promuovere
progetti di conversione dei cortili-parcheggio in aree dedicate ai giochi all’aperto. 
 
A chiederlo è una risoluzione di Europa Verde che, prendendo le mosse da quanto avvenuto a
Bologna, dove il Comune ha aggiornato i propri regolamenti in tal senso, ricorda l’importanza di
favorire momenti di socialità e gioco per i bambini. Questo anche alla luce dell’esperienza della
pandemia da Coronavirus, con gli effetti negativi che il lockdown e il distanziamento sociale hanno
avuto, specie sui più piccoli. 
 
Da qui la risoluzione per impegnare la giunta “a sollecitare i Comuni dell’Emilia-Romagna,
attraverso il coinvolgimento dell’Anci regionale, ad adottare provvedimenti simili a quello del
Comune di Bologna per riconoscere il diritto dei bambini al gioco nei cortili, nei giardini e nelle
aree all’aperto degli edifici privati ad uso abitativo, nel rispetto delle fasce orarie di tutela della
quiete e del riposo, e, tramite il coinvolgimento dell’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari), a fare adottare e rispettare tali provvedimenti dai condomini”. 
 
Inoltre, si chiede di “valutare la possibilità di stanziare risorse a favore dei Comuni per emanare
bandi per promuovere progetti di conversione dei cortili-parcheggio in aree dedicate ai giochi
all’aperto dei bambini”. 
 
(Luca Molinari) 
 
La comunicazione istituzionale del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna dal 28 aprile 2022 è soggetta alle disposizioni in materia di par condicio 
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(DIRE) Bologna, 27 mag. - "Nelle nostre città, sempre più

frequentemente i bambini sono privati di luoghi di ritrovo e del

loro diritto al gioco sotto casa perché i cortili sono per lo più

trasformati in parcheggi e spesso sono al centro di conflitti tra

adulti e bambini che sfociano nell'approvazione di regolamenti

condominiali restrittivi della possibilità di giocare in

cortile", afferma Silvia Zamboni, vicepresidente dell'Assemblea

legislativa e capogruppo di Europa Verde. Pande e lockdown "hanno

reso ancora più attuale e urgente la necessità di intervenire per

aumentare gli spazi all'aperto per il gioco e la socialità dei

bambini", aggiunge Zamboni citando i pareri in questo senso di

vari pedagogisti. Ben venga allora la scelta del Comune di

Bologna che, accogliendo una proposta di associazioni e comitati

di genitori e della Consulta Cinnica, ha approvato nell'agosto

del 2021 la revisione del Regolamento edilizio che afferma e

tutela il diritto al gioco nei cortili, nei giardini e nelle aree

all'aperto degli edifici privati ad uso abitativo, fatte salve le

fasce orarie di rispetto della quiete e del riposo. La norma

esclude qualsiasi deroga a questa indicazione, specificando che

nessun regolamenti condominiali può scavalcare questa regola.

Dunque, occorre estendere questo modello bolognese e la

risoluzione dei Verdi chiede di diffondere provvedimenti simili

anche coinvolgendo gli amministratori condominiali per "fare

adottare e rispettare" questa 'svolta'.

La Regione, suggeriscono infine i Verdi, potrebbe poi

stanziare risorse per bandi dei Comuni he promuovono progetti di

conversione dei cortili-parcheggio in aree dedicate ai giochi

all'aperto. "Per contrastare la denatalità occorre operare anche

per creare ambienti urbani amici di bambini e bambine, dove i

diritti dei più piccoli non vengono sacrificati alle imposizioni

degli adulti", concludono i Verdi.

(Mac/ Dire)
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