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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _507_

DEL 14/04/2022

GABINETTO DEL SINDACO

Numero proposta: 1152

OGGETTO: Istituzione della Giornata del Gioco nel Comune di Milano, città amica dei bambini e delle
bambine.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
L’Anno duemilaventidue, il giorno quattordici, del mese di aprile, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano presenti:



Il Sindaco Sala Giuseppe, in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino;
il Segretario Generale Dall'Acqua Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di
Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Vicario Zuccotti Andrea in collegamento telematico
presso il suo ufficio di Palazzo Marino, Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in
collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino



Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico
Assiste altresì il Vice Capo di Gabinetto ZACCARIA Mariangela in collegamento telematico
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:
NOMINATIVO
SALA GIUSEPPE
SCAVUZZO ANNA
BERTOLÈ LAMBERTO
CAPPELLO ALESSIA
CENSI ARIANNA
CONTE EMMANUEL
GRANDI ELENA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GRANELLI MARCO
MARAN PIERFRANCESCO
RIVA MARTINA
ROMANI GAIA
SACCHI TOMMASO
TANCREDI GIANCARLO

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Assume la presidenza il Sindaco
Sala Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale Dall'Acqua Fabrizio
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta del Sindaco Sala Giuseppe e degli Assessori Scavuzzo Anna, Sacchi Tommaso, Romani
Gaia, Riva Martina e Bertolè Lamberto in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

Gabinetto del Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istituzione della Giornata del Gioco nel Comune di Milano, città amica dei bambini e
delle bambine.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
WELFARE E SALUTE
Michele Petrelli
(f.to digitalmente)

L’ASSESSORE AL WELFARE E SALUTE
Lamberto Bertolè
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
LAVORO GIOVANI E SPORT
Sabina Banfi
(f.to digitalmente)

L’ASSESSORA ALLO SPORT E TURISMO
Martina Riva
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI
Laura Peroncini
(f.to digitalmente)

L’ASSESSORA AI SERVIZI CIVICI E GENERALI
Gaia Romani
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
CULTURA
Marco Edoardo Maria Minoja
(f.to digitalmente)

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Tommaso Sacchi
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
EDUCAZIONE
Beatrice Arcari
(f.to digitalmente)

LA VICESINDACO
Anna Scavuzzo
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE AREA GABINETTO DEL
SINDACO E RAPPORTI CON ENTI
PARTECIPATI
Andrea Guido Borsani
(f.to digitalmente)

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(f.to digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the
Child - CRC) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e
ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 all’Art. 31 recita: “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”;


il Comune di Milano ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1022 del 16 maggio
2014 al programma UNICEF “Costruire città amiche dei bambini e delle bambine” dando avvio
ad un processo che ha portato in data 9 aprile 2016 l’UNICEF a riconoscere Milano come "Città
amica delle bambine e dei bambini". In tale occasione il Sindaco di Milano pro-tempore ebbe ad
affermare: «Questo riconoscimento è uno dei più importanti che Milano abbia ricevuto…. Ho

sempre sostenuto che le città migliori sono quelle che progettano e realizzano interventi per
essere sempre più a misura dei piccoli cittadini; una città vivibile per i bambini è una città
vivibile per tutti»;


il Consiglio Comunale di Milano, con propria Deliberazione n. 28 del 22 ottobre 2015, recante
“Istituzione del Garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza”, ha voluto dotare la città di una
figura indipendente, con specifiche funzioni di stimolo e di promozione del rispetto dei diritti di
bambini, bambine, ragazzi e ragazze nell’agire dell’Amministrazione e di tutti i soggetti che
operano nella comunità, non come organo sovra-ordinato ma come istanza di garanzia.

Considerato che:
 con Deliberazione della Giunta comunale n. 731 del 28 giugno 2021, è stato approvato l’avvio di
un percorso per la definizione di un piano strategico di politiche e programmi per promuovere il
benessere delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Milano nell’ambito del Piano
di Sviluppo del Welfare 2021 – 2023 e gli indirizzi per l’utilizzo dei fondi statali erogati ai sensi
della Legge 28 agosto 1997 n. 285;
 il Comune intende valorizzare, proseguire ed allargare ulteriormente l’esperienza avviata con il
progetto “Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze” (CdZRR) che ha visto costituirsi e
operare i CdZRR in ogni articolazione territoriale del Decentramento Cittadino, esperienza
proseguita ed ampliata con i Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze (CDMRR) costituiti
nei 9 Municipi milanesi, attraverso il Progetto ConsigliaMi;
 all’interno del Progetto ConsigliaMi finanziato con fondi ex lege 285/97 - annualità 2019-2021 è
stato realizzato il gemellaggio del Consiglio di Municipio dei ragazzi e delle ragazze del Municipio
8 e quello della città San Giorgio a Cremano. Con loro è stata condivisa una bacheca virtuale
dove ciascuno ha raccontato le cose belle della propria città ed è emersa l’iniziativa che nel
comune di San Giorgio a Cremano si realizza ogni anno: la Giornata del Gioco;
 il Comune di S. Giorgio a Cremano (NA), con delibera di G. M. n° 295 del 22/09/2006 ha istituito
“IL GIORNO DEL GIOCO”, con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sul diritto dei bambini al
gioco, nello spirito del già richiamato art. 31 della “Convenzione Internazionale sui diritti
dell’infanzia”. In particolare, l’iniziativa, patrocinata dal Comitato Regionale della Campania per

l’UNICEF, ha cadenza annuale ogni secondo mercoledì del mese di maggio. In quei giorni le
strade della città campana vengono chiuse al traffico e trasformate in un enorme parco giochi
all'aperto, dove i piccoli condividono con gli adulti iniziative ludiche ed educative, annullando le
distanze generazionali;
 in data 3 giugno 2021 il Consiglio di Municipio 8 dei ragazzi e delle ragazze ha assunto la
decisione e deliberato di impegnarsi nel presentare agli organi competenti la proposta di istituire,
anche nella città di Milano, la Giornata del Gioco cittadina, inviando una lettera al Sindaco di
Milano, all’Assessore all’Educazione e al Presidente e Vicepresidente del Municipio 8 nella quale
i consiglieri a nome di bambini, bambine, ragazzi e ragazze chiedevano: “di regalarci un giorno
dedicato a noi bambini in tutta la città”.
Preso atto che:
A sostegno di tale iniziativa, raccogliendo la proposta e sottoscrivendo la lettera dei
rappresentanti del Consiglio di Municipio 8 dei ragazzi e delle ragazze, si sono spesi il Garante
dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano e molte organizzazioni che, a
diverso titolo, operano nella città di Milano a favore e con i bambini e le bambine, i ragazzi e le
ragazze.
Considerato inoltre che:
 nel 1997 l’International Toy Library Association (ITLA, l’associazione internazionale delle
ludoteche), ha promosso la Giornata Mondiale del Gioco;
 la Comunità internazionale, in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite, ha fissato nella data
del 28 maggio la celebrazione di una Giornata Mondiale dedicata al Gioco, festeggiata in oltre 40
Paesi al mondo, “per affermare il diritto al gioco per le bambine e i bambini, ma anche per gli

adulti e i nonni. Tutte le persone attraverso il gioco possono recuperare e riscoprire tempi e
spazi di qualità, spesso dimenticati nella vita di tutti i giorni”;

 in Italia l’iniziativa è stata raccolta dal Centro Internazionale di Documentazione Ludoteche di
Firenze, dall’Associazione Italiana dei Ludobus e dall’Associazione Nazionale delle Città in Gioco
(GioNa), con l’intento di promuovere e raccordare il coinvolgimento di tutte le città e gli enti
impegnati a proporre iniziative, feste di piazza, occasioni ludiche, condividendo la Bandiera del
gioco (realizzata da un progetto dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Nosengo” di
Arzano – NA) e l’Inno del gioco (composto dai ragazzi dell’istituto Umberto I di Macerata);
 il 28 maggio 2019, in occasione del ventesimo anniversario dell’istituzione della Giornata
Internazionale del Gioco, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) ha invitato a
organizzare – al motto “Giocare tutti, nessuno escluso” – laboratori di gioco e/o di lettura ad alta
voce per bambini e ragazzi con disabilità da fare insieme agli altri coetanei e ha di recente
formulato una serie di raccomandazioni a istituzioni e operatori affinché sia reso effettivo il
diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità, in quanto “sono ancora troppo
pochi gli spazi e le iniziative in Italia dove ciò avviene”;
 nel
2021
le
città
di
Napoli,
Genova,
Firenze,
Bergamo, Udine,
Lecce, Messina, Moncalieri, Pioltello e Roma, hanno realizzato iniziative in piazze, parchi, rioni,
cortili e balconi rendendoli lo spazio in cui bambini e adulti hanno mandato un messaggio per il
diritto allo spazio urbano e al gioco di un'infanzia duramente colpita dal lock-down e dalla
pandemia.
Ritenuto che:

 nel corso della pandemia il diritto al gioco sia stato tra quelli più trascurati e disattesi, si ritiene
opportuno sensibilizzare l’intera cittadinanza rispetto a questo tema e con l’istituzione della
Giornata cittadina del Gioco, dare concreto impulso per l’adesione, la valorizzazione e la
partecipazione alle iniziative collegate;
 risulta necessario facilitare l’individuazione e il riconoscimento istituzionale dei luoghi non
convenzionalmente deputati al gioco, favorendo il coinvolgimento nel gioco non solo di bambini
e di ragazzi, attraverso le istituzioni scolastiche, ma anche degli adulti, nei luoghi di lavoro e di
svago e nei luoghi di incontro nei diversi quartieri cittadini;
 per tale finalità, trasversale all’intero tessuto cittadino, è necessario che gli Assessorati e le
Direzioni di riferimento, per le proprie competenze e specificità, operino di concerto con le altre
istituzioni, con i soggetti del Terzo Settore e con i Municipi.
Atteso che:
sussistono gli estremi di urgenza, poiché occorre avviare tempestivamente le azioni per favorire
e implementare la realizzazione delle iniziative e delle attività conseguenti all’approvazione del
presente provvedimento, con anticipo rispetto alla data individuata per l’istituzione della
giornata cittadina del gioco, se ne propone l’immediata eseguibilità;
Visti:










gli artt. 48, 49 e 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20/11/1989;
la legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano;
l’art. 43 dello Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale 1022 del 16 maggio 2014, con la quale il Comune di
Milano ha aderito al programma UNICEF “Costruire città amiche dei bambini e delle bambine”
dando avvio ad un processo che ha portato in data 9 aprile 2016 l’UNICEF a
riconoscere Milano come "Città amica delle bambine e dei bambini";
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 Del 22 ottobre 2015 recante “Istituzione del
Garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza”;
il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dal
Direttore dell’Area Gabinetto del Sindaco e Rapporti con Enti Partecipati, che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante;
il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente
Regolamento sui sistemi di controllo interni, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante;
DELIBERA

1. di riconoscere e celebrare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa e qui
integralmente richiamate, la Giornata del Gioco, da istituirsi nella città di Milano nella data del
28 maggio, in conformità con la data delle celebrazioni già individuata dalla Comunità
internazionale;
2. di dare atto che, in coerenza con gli atti di programmazione e nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, saranno adottati a cura degli Assessorati e delle Direzioni competenti tutti gli atti
necessari per favorire e implementare la realizzazione delle iniziative e delle attività conseguenti
all’approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del D.lgs n. 267/2000.
Firmato digitalmente da SALA GIUSEPPE, SCAVUZZO ANNA, BEATRICE ARCARI, SACCHI TOMMASO, MARCO EDOARDO MARIA
MINOJA, peroncini laura, GAIA ROMANI, MARTINA RIVA, SABINA BANFI, michele Petrelli, andrea guido borsani, lamberto Nicola
Giorgio Bertolé

OGGETTO Istituzione della Giornata del Gioco nel Comune di Milano, città amica dei bambini e
delle bambine.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Numero progressivo informatico:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELL’AREA GABINETTO DEL SINDACO
E RAPPORTI CON ENTI PARTECIPATI
Andrea Guido Borsani
(f.to digitalmente)
Firmato digitalmente da andrea guido borsani in data 05/04/2022

SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Istituzione della Giornata del Gioco nel Comune di Milano, città amica dei
bambini e delle bambine.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Numero proposta: 1152/2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale indicata in oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Area Gabinetto del
Sindaco e Rapporti con Enti Partecipati, da ritenersi assorbente della regolarità
dell’istruttoria, dei passaggi procedimentali e della documentazione propedeutici
alla proposta medesima, della regolarità e legittimità amministrativa, anche con
riguardo ai successivi e conseguenti provvedimenti dirigenziali di attuazione del
presente provvedimento;

Esprime
PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE
sulla proposta in oggetto per le considerazioni e nei limiti sopra indicati.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Dott. Andrea Zuccotti
Firmato digitalmente da ZUCCOTTI ANDREA in data 13/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _507_ DEL 14/04/2022
Letto approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

