
 
 

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA P.L. 198 DEL 3 DICEMBRE 2019 
 

Dopo l’articolo 13 della PL n. 198/2019, è aggiunto il seguente: 
 

“Art. 13 bis 

(Fondo per l’acquisto di giochi inclusivi) 
 

1. Al fine di garantire alle bambine e ai bambini con disabilità il massimo grado 
di inclusione anche nel momento del gioco, è istituto un Fondo rivolto ai comuni 
per l’erogazione di contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi 
all'interno dei parchi gioco comunali. 
 
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione 
consiliare competente, definisce la misura, i criteri e le modalità di concessione e 
di revoca dei contributi di cui al comma 1.  
 
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel programma 02 “Interventi per 
la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, in conto 
capitale, mediante un’autorizzazione di spesa pari ad euro 280.000,00 per ciascuna 
annualità 2020 e 2021, alla cui copertura si provvede con la corrispondente 
riduzione delle risorse iscritte fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” 
della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, in riferimento all’autorizzazione di 
spesa relativa alla legge regionale n. 74 del 1989 così come modificata dalla legge 
n. 8 del 2019 (art. 16, comma 3, lett. b), concernente “Interventi per l'accessibilità e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, 
provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di 
competenza regionale”, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 
12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, in conto capitale. 

 
Relazione illustrativa: 
 
 L’emendamento in oggetto è volto ad includere le bambine e i bambini con 
disabilità anche nel momento del gioco.  
 



 Secondo i dati diffusi dal blog “Parchi per Tutti”, i parchi gioco inclusivi in Italia 
sono circa 60, di cui 23 nel Lazio. Ciò significa che neppure il 5% del nostro 
territorio è coperto da parchi accessibili.  
 
 Molto spesso, per parco inclusivo si intende un parco gioco con altalene per 
carrozzine. Le altalene per carrozzine, però, non rendono inclusivo un parco, 
semplicemente permettono a qualcuno in più di dondolare. Sono necessari 
giostrine girevoli, altalene accessibili, strutture gioco come castelli e torri con 
rampe al posto delle scale. 
 
 Quest’anno ricorrono i 30 anni dalla firma della Convenzione internazionale 
sui diritti dei bambini. L’articolo 31 di tale Convenzione prevede che “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” 
(comma 1) e che gli stessi “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”.  
 
 È dunque necessario che la Regione si doti di una disposizione che assicuri il 
diritto al gioco e al divertimento anche alle bambine e ai bambini con disabilità. In 
questo senso, la proposta prevede l’istituzione di un Fondo al quale possono 
accedere i comuni per adeguare i parchi gioco e garantirne la fruizione anche da 
parte di bambine e bambini con disabilità. 
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