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SOMMARIO
L’accesso a spazi verdi comporta notevoli benefici per lo sviluppo fisico, mentale e sociale dei bambini - dall'infanzia all'età adulta.
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Ogni bambino che vive in città dovrebbe poter facilmente raggiungere a piedi un’area verde pubblica sicura e accogliente. Gli interventi consigliati qui di seguito, 
intendono rendere le comunità  preparate  a richiedere e gestire aree verdi locali, assicurando il sostegno delle amministrazioni nella creazione e nel miglioramento  
del verde urbano e coinvolgendo le scuole e gli asili nel processo di ecologizzazione.

3

Organizzare 
con regolarità 
eventi di pulizia 
degli spazi 
verdi locali.

Interventi consigliati a livello di comunità locale 

Creare gruppi di stakeholder, sostenitori ed esperti 
locali - compresi i bambini - per mappare la situazione, 
unire le risorse e coinvolgere i governi e le istituzioni locali, 
come le scuole e gli asili, per preservare, migliorare, 
creare spazi verdi sicuri e accessibili.

Stabilire sistemi
di controllo comunitari,
non discriminatori, 
all’interno degli spazi 
verdi frequentati 
dai bambini 
per allontanare individui 
o gruppi che  possono 
comprometterne la sicurezza

Collaborare 
con enti privati 
per migliorare 
gli spazi verdi.

Fondare gruppi 
e organizzazioni locali 
per programmare 
escursioni o sviluppare 
programmi 
di educazione 
ambientale destinati 
ai bambini.

Misurare i progressi compiuti 
e richiamare alle proprie responsabilità
le amministrazioni locali

Conservare, 
migliorare, creare 
e/o mantenere spazi 
verdi sicuri 
e accessibili 
all'esterno 
degli edifici scolastici.

Interventi consigliati per le scuole e gli asili

Collaborare con le comunità locali 
per garantire un accesso sicuro 
e responsabile alle aree verdi 
delle scuole anche al di fuori 
dell'orario scolastico.

Integrare l'educazione 
ambientale 
nei programmi 
didattici, prevedendo 
attività da svolgere 
sia in classe che 
all’aperto.

Dedicare del tempo 
ad attività ricreative 
all'aperto durante 
la giornata.

Chiedere sostegno 
e finanziamenti 
alle amministrazioni
locali e al settore
privato.

Stabilire regolamenti 
edilizi e infrastrutturali, 
norme, piani regolatori 
e standard per garantire 
la sicurezza 
e l’accessibilità degli 
spazi verdi che tengano 
conto delle esigenze 
dei bambini.

In collaborazione 
con le comunità locali 
e i bambini, destinare 
fondi e consulenza 
per individuare, 
mappare, recuperare 
e riprogettare gli spazi 
pubblici da rendere 
verdi.

Interventi consigliati per i comuni

Sostenere i gruppi della comunità locale 
che si occupano della cura del verde 
urbano e di organizzare escursioni sicure 
per i bambini.

Fornire supporto 
tecnico e finanziario 
per creare aree verdi 
sicure e accessibili 
all’interno 
e all’esterno 
delle scuole e degli asili.

Stabilire standard 
minimi a livello
nazionale 
per la sicurezza 
e la fruibilità 
delle aree

Interventi consigliati per i governi nazionali

Integrare gli standard 
per l'inclusione 
di spazi verdi sicuri 
e accessibili 
nelle politiche 
nazionali.

Creare un ente tecnico 
ministeriale/interministeriale 
incaricato di supervisionare 
e fornire orientamenti sulle 
questioni relative al verde urbano, 
come l'assegnazione 
e il controllo delle risorse.

Collaborare con gli operatori 
del settore immobiliare
per supportarli 
nel rispettare 
la normativa in materia 
di integrazione 
di spazi verdi accessibili 
nei nuovi piani di sviluppo.
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Una semplice passeggiata nel parco può aumentare 
notevolmente la capacità di concentrazione di un bambino.1

Ammirare uno spazio verde dalle finestre di una scuola 
migliora il rendimento scolastico degli studenti.2

E i bambini che crescono in quartieri con aree verdi sono 
spesso meno depressi, meno stressati e generalmente più 
sani e felici.3 4 5 6 7 8 9

La vista e la disponibilità di aree verdi, unite al tempo 
trascorso nel verde, offrono numerosi benefici per lo 
sviluppo mentale, fisico e sociale dei bambini e ne stimolano 
la crescita, rendendoli cittadini più responsabili e consapevoli 
del valore della natura. Inoltre, spazi verdi accessibili a tutti 
servono anche a ridurre le disuguaglianze relative allo stato 
di salute che colpiscono i bambini provenienti da contesti 
socioeconomici svantaggiati.10 11

Eppure, la capacità dei bambini di accedere a campi, boschi 
e altre aree verdi sta rapidamente diminuendo. In tutto il 
mondo, soprattutto nelle grandi città, i bambini oggi giocano 
molto meno all'aria aperta di quanto facessero i loro genitori 
- e la frequenza si riduce ulteriormente per le bambine e i 
bambini nei Paesi economicamente in via di sviluppo.12

Vivere in città può avere un impatto negativo sullo sviluppo 
dei minorenni, a partire dalla prima infanzia, durante 
l'adolescenza e oltre. Le città sono spesso associate a una 

maggiore incidenza di problemi di salute mentale rispetto 
alle aree rurali.13 14 Uno studio ha rilevato che, rispetto 
alla popolazione rurale, chi vive in aree urbane rischia 
maggiormente di soffrire di depressione e ansia, con un 
tasso superiore rispettivamente del 40% e del 20%.15

 
Altri studi hanno dimostrato che vivere in città può 
raddoppiare il rischio di sviluppare la schizofrenia.16 17 18 19 20 20

Attualmente, circa il 55% della popolazione minorile 
mondiale, quasi 1,5 miliardi di minorenni, vive in città.21 E 
questo numero è destinato a crescere rapidamente. Entro il 
2050, il numero di minorenni che vive in città raggiungerà gli 
1,9 miliardi, oltre la metà dei quali vivrà in Africa subsahariana 
e in Asia meridionale, spesso in insediamenti sovraffollati, 
senza alcuno spazio verde sicuro e accessibile.22 23

In una città come Lagos, una delle più popolose dell'Africa, 
si stima che il 70% dei bambini viva in baraccopoli urbane.24 
Molti di loro non proveranno mai la gioia di giocare in un 
fiume, raccogliere frutta e fiori o stare in equilibrio su un 
tronco caduto.

Questa pubblicazione si basa su prove scientifiche, evidenti 
e disponibili che mostrano come il verde possa migliorare 
gli effetti negativi della vita urbana e aiutare i bambini a 
esprimere il loro massimo potenziale. È una svolta quanto 
mai opportuna, alla luce della devastante crisi e delle 
restrizioni generate dalla pandemia di COVID-19, che hanno 
portato a un forte aumento delle attività ricreative nelle aree 

INTRODUZIONE

verdi disponibili e a una maggiore consapevolezza dei benefici 
per la salute dei cittadini.

Nel contesto attuale, e con nuovi dati alla mano, gli adulti, 
le comunità, le istituzioni e i governi possono intraprendere 
azioni immediate per creare nuovi spazi verdi e migliorare 
quelli esistenti nei quartieri urbani, dando la priorità ai luoghi 
abitualmente frequentati da bambini, come le scuole e gli asili.

Per garantire l’utilizzo continuativo delle aree verdi esistenti è 
fondamentale preservarne la sicurezza e la fruibilità, attraverso 
una gestione consapevole da parte della comunità e una 
governance più responsabile. Infine, i gruppi di azione locale 
possono contribuire in maniera significativa a promuovere la 
partecipazione dei bambini alle attività organizzate all’interno di 
aree verdi.

Incrementare la disponibilità di spazi verdi sicuri e accessibili non 
solo favorisce lo sviluppo olistico del bambino, ma comporta anche 
una serie di benefici significativi per la salute degli adulti, oltre a 
vantaggi economici e ambientali per le città, come la riduzione 
della spesa sanitaria e dei livelli di violenza e criminalità e funge 
da protezione contro le inondazioni.25 26 27

Per tutelare la salute e la serenità dei nostri figli, è necessario 
rendere prioritari la conservazione e la creazione di spazi 
verdi nelle città in cui viviamo. I dati sono evidenti e i vantaggi 
indiscutibili.

Occorre agire.

5
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Non esiste una definizione universale di "spazio verde" così come, ad oggi, 
non esistono standard minimi per gli spazi verdi urbani accettati a livello 
internazionale. Sostanzialmente, uno spazio verde è un terreno con della 
vegetazione. Esempi di spazio verde possono essere parchi pubblici e privati, 
prati erbosi, giardini pubblici e privati, campi da gioco, terreni agricoli o incolti, 
alberi lungo le strade, cigli erbosi e giardini pensili.29

Anche gli "spazi blu", come laghi, fiumi e coste marine, sebbene meno studiati, 
sembrano avere effetti benefici sullo sviluppo dei bambini simili a quelli degli 
"spazi verdi"30 31, e sono talvolta inclusi nella ricerca32.

Sebbene anche solo ammirare uno spazio verde da una finestra possa 
apportare benefici per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi, trascorrere 
del tempo in un’area verde sicura a giocare, creare, rilassarsi e riflettere 
aumenta sensibilmente tali effetti positivi. Fattori come il contesto locale, 
i limiti di spazio, il clima, la cultura e le attitudini della comunità e il budget 
disponibile possono determinare quale forma può assumere uno spazio verde 
nuovo o esistente - da un singolo albero stradale a un vasto parco pubblico. 
I bambini e la comunità locale dovrebbero avere il diritto alla partecipazione 
e all’ascolto in tutte le fasi della progettazione di un’area verde. I metodi per 
coinvolgere i bambini nei processi di pianificazione e progettazione includono 
la creazione di modelli, disegni e gruppi di discussione.33 34

In generale, una maggiore diversità di elementi naturali all’interno dell’area 
verde permette ai bambini di vivere una varietà di esperienze, che apportano 
benefici fisici e psicologici più completi e favoriscono la consapevolezza e 
l’interesse per la natura - tali benefici sono più limitati in presenza di aree verdi 
curate e monocolturali. La diversità vegetale comprende una varietà di piante 

perenni, piante commestibili, alberi, viti e arbusti, elementi acquatici, uccelli 
e altri animali selvatici, zone ombreggiate e soleggiate, elementi che i bambini 
possono muovere e manipolare come pietre, fango e sabbia, sentieri, punti 
di raccolta e di sosta e aree aperte per la corsa e gli sport organizzati35.

Dove possibile, è preferibile preservare o piantare vegetazione locale e 
autoctona, che ben si adatta al suolo e al clima - per esempio, nei climi secchi, 
uno "spazio verde" potrebbe non essere affatto di colore verde. Gli elementi 
verdi andrebbero considerati all'interno di un processo di progettazione olistico 
che può includere ulteriori componenti adeguati al contesto, come mappe 
topografiche, servizi igienici, attrezzature sportive e spazi coperti.36

Lo spazio verde può essere misurato sia come zona coperta dal verde - vale 
a dire la proporzione di "verde" presente in un'immagine satellitare, che può 
essere composta principalmente dagli alberi lungo le strade e dai giardini 
privati e non corrispondere necessariamente alle aree accessibili al pubblico 
- che come superficie terrestre coperta da aree "verdi" designate. Nell'ambito 
del presente documento, la maggior parte degli studi citati, ha utilizzato uno 
dei seguenti tipi di misurazione dello spazio verde:

 • Verde di quartiere, misurato dalla proporzione di “verde” nelle immagini 
satellitari entro una certa distanza da una casa, una scuola o un altro luogo.

 • Percentuale di terra coperta da spazio verde, basata su mappe di uso e 
copertura del suolo, in un luogo specifico o entro una certa distanza da 
una casa o una scuola.

 • Distanza da casa all’area verde pubblica più vicina.
 • Tempo trascorso nello spazio verde.
 • Probabilità che i bambini possano ammirare uno spazio verde da una 

finestra della propria casa o scuola.

COS'È UNO SPAZIO VERDE?

Gli “Spazi verdi” - terreni 
ricoperti da vegetazione - 
comprendono parchi pubblici 
e privati, prati erbosi, giardini 
pubblici o privati, giardini 
scolastici, campi da gioco, 
terreni agricoli o incolti, alberi 
lungo le strade, cigli erbosi, 
giardini pensili, ecc.

1
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CONTESTO NORMATIVO

Articolo della CRC - Numero e descrizione37 Importanza degli spazi verdi 

Articolo 2 Non-discriminazione Gli spazi verdi pubblici accessibili a tutti riducono le disuguaglianze legate allo stato di salute che 
colpiscono i minorenni provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati38 39

Articolo 3 Interesse superiore del minorenne
L’interesse superiore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative 
al minorenne40 - compresa la progettazione, creazione e manutenzione degli spazi verdi di cui 
potrebbe usufruire.

Articolo 6 Sopravvivenza e sviluppo del minorenne L'accesso ad aree verdi favorisce lo sviluppo cognitivo e motorio dei bambini e apporta benefici  
per la loro salute41 

Articolo 12 Rispetto per le opinioni del minorenne
Le opinioni dei minorenni di qualsiasi età, anche i più piccoli, devono essere debitamente prese 
in considerazione in ogni questione che li riguardi42 - compresa la progettazione, creazione e 
manutenzione degli spazi verdi di cui potrebbero usufruire

Articolo 14 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Le esperienze vissute nella natura rafforzano lo sviluppo spirituale e l'empatia nei bambini piccoli43

Articolo 15 Libertà di associazione Gli spazi verdi pubblici facilitano la coesione sociale, offrendo ai giovani un luogo inclusivo per 
interagire44 45  

Articolo 24 Salute e servizi sanitari Ogni minorenne ha il diritto di godere del miglior stato di salute possibile46 - gli spazi verdi 
contribuiscono a migliorare il suo stato di salute e il suo benessere47 

Articolo 27 Livello di vita adeguato L'accesso a spazi verdi sicuri contribuisce a realizzare il diritto di ogni bambino a un livello di vita che 
consenta il suo sviluppo fisico e mentale48

Articolo 29 Finalità dell’educazione

L’educazione del minorenne deve favorire lo sviluppo delle sue capacità e del rispetto per la natura49 
- l'educazione all'aperto e a contatto con la natura, svolta in aree verdi, aumenta in modo significativo 
l'entusiasmo dei bambini per l'apprendimento, il loro rendimento scolastico e l’interesse per 
l'ambiente.50 51 52 53 54 55 56 57

Articolo 30
Minorenni appartenenti a minoranze etniche o 
gruppi indigeni

L’educazione ambientale e l’accesso ad aree naturali di valore culturale aiutano il minorenne 
autoctono ad esprimere il proprio patrimonio culturale58 

Articolo 31 Diritto al gioco Gli spazi verdi promuovono sia il gioco, lo sport, le attività ricreative organizzate che il gioco libero, 
non strutturato e creativo59 60   

Tabella 1   Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: riferimenti all’accesso agli spazi verdi

2
L'accesso da parte  di bambini e ragazzi a spazi verdi sicuri riveste 
un'importanza particolare in diversi quadri internazionali, tra cui la Convenzione 
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la Dichiarazione di Rio 
sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei 
popoli indigeni e altri. La CRC e gli SDG sono analizzati di seguito.

Convenzione sui diritti dell'infanzia  
e dell'adolescenza
La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
(CRC) è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel 1989 e da allora è stata ratificata da quasi tutti i Paesi 
del mondo. L'accesso dei bambini agli spazi verdi contribuisce 
al rispetto di molti di questi diritti (cfr. tabella 1).
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Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
I diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) sono stati 
adottati dai leader mondiali nel 2015 e fissano gli obiettivi 
da raggiungere entro il 2030 per promuovere la pace e la 
giustizia, porre fine a tutte le forme di povertà, combattere 
le disuguaglianze, affrontare il cambiamento climatico e il 
degrado ambientale e rispondere alle altre sfide globali.

Garantire l'accesso dei bambini agli spazi verdi può contribuire al 
raggiungimento di molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, tra cui:

 • 3.4: Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie 
non trasmissibili attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la salute 
mentale e il benessere.

 • 4.7: Entro il 2030, assicurare che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze 
e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, 
tra l’altro, l'educazione allo sviluppo sostenibile e agli stili di vita sostenibili, ai 
diritti umani, all'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace, di 
non violenza, di cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

 • 11.7: Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, 
inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e 
le persone con disabilità 

 • 12.8: Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo 
le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile 
e stili di vita in armonia con la natura 

 • 13.1: Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati  
al clima e ai disastri naturali in tutti i Paesi 

 • 15.9: Entro il 2020, integrare il valore degli ecosistemi e della biodiversità 
nella pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo, nelle 
strategie per la riduzione della povertà e account nella contabilità 

Molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati allo sviluppo 
dei minorenni.61a Tuttavia, il legame diretto tra gli Obiettivi 14 e 15 e i diritti 
dell'infanzia è meno evidente.

Obiettivo 14: Tutelare e utilizzare in modo sostenibile gli 
oceani, i mari e le risorse marine

Obiettivo 15:  Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso 
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare e far retrocedere il degrado dei suoli e fermare la 
perdita di biodiversità.

I dati presentati in questo documento dimostrano come ecosistemi marini e 
terrestri sani - con particolare attenzione a questi ultimi - siano fondamentali per lo 
sviluppo dei bambini e degli adolescenti, ricollegando gli sforzi per il raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 14 e 15 alla promozione dei diritti dell’infanzia.

L'accesso da parte 
dei bambini e degli 
adolescenti a spazi verdi 
sicuri contribuisce alla 
realizzazione dei loro 
diritti e al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.
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Sebbene la maggior parte delle ricerche sia stata condotta in Paesi ad alto 
reddito, esistono prove sufficienti per supporre che i minorenni di tutto il 
mondo abbiano bisogno di spazi verdi per crescere in modo ottimale. Esistono 
numerosi esempi di bambini e adolescenti che cercano e traggono beneficio 
dalle aree verdi nei Paesi in via di sviluppo economico, anche durante e dopo 
le crisi umanitarie.61b Inoltre, molti studi hanno misurato cambiamenti a livello 
fisiologico nei bambini, come la riduzione dei livelli dell’ormone dello stress 
e della pressione sanguigna, in seguito all’utilizzo di spazi verdi.62 È probabile 
che tali reazioni biologiche autonome possano verificarsi anche nei bambini 
che vivono in altre parti del mondo.

Benefici per i minorenni
Alcuni studi recenti, riassunti di seguito, hanno dimostrato che gli spazi verdi 
possono portare vantaggi significativi per la salute e lo sviluppo fisico, mentale 
e sociale dei bambini.
Nei primi anni di vita, i bambini che vivono in prossimità di aree verdi e che 
frequentano scuole con cortili ricchi di vegetazione sono stati giudicati più sani 
dai loro genitori69 70 (il 14% più sani, secondo uno studio71), mentre i bambini  
e gli adolescenti più grandi, che vivono in quartieri più verdi, hanno dichiarato 
di godere di uno stato di salute migliore.72

Gli spazi verdi sono importanti anche per i minorenni che vivono 
in contesti rurali?   
Secondo alcuni studi, la maggior parte dei bambini che cresce in 
contesti rurali vive molte più esperienze legate alla natura rispetto ai 
propri coetanei in città, sia nei Paesi economicamente sviluppati che 
in quelli in via di sviluppo economico.63 64 65 Sebbene le ricerche che 
analizzano gli effetti benefici degli spazi verdi per i bambini nei contesti 
rurali siano tuttora scarse, le prove disponibili concordano con i risultati 
degli studi condotti a livello urbano: gli studenti delle scuole superiori 
che dalla propria aula riescono a vedere uno spazio verde ottengono 
risultati migliori nei test per valutare l’attenzione66, mentre i bambini 
che vivono nelle vicinanze di aree verdi hanno una migliore capacità 
di affrontare eventi stressanti.67 Per esempio, a 337 bambini, dagli 8 
agli 11 anni, residenti in zone rurali degli Stati Uniti è stata chiesta la 
frequenza di eventi stressanti nella loro vita (come essere vittima di 
bullismo da parte di altri bambini e litigare con i genitori). I ricercatori 
hanno scoperto che i bambini che vivevano in case con vista sulla 
natura, giardini più verdi e con numerose piante da interno erano in 
grado di affrontare meglio gli eventi stressanti, sulla base di valutazioni 
dell’autostima dei bambini e sull’analisi di sintomi come ansia, 
depressione e comportamento materno. Infatti, l'effetto protettivo 
esercitato dalla natura circostante era più forte nei bambini più 
vulnerabili, che vivevano eventi stressanti con maggiore frequenza.68

I BENEFICI DEGLI SPAZI VERDI  
PER LO SVILUPPO DEI MINORENNI

3
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Pur riconoscendo che nei quartieri più ricchi sono solitamente presenti più 
alberi, parchi, giardini e altro verde, questo documento prende in esame solo gli 
studi di correlazione che hanno analizzato lo status socio-economico o che sono 
stati condotti esclusivamente in quartieri a basso reddito. 
Sono state incluse anche altre prove basate su studi sperimentali, quasi 
sperimentali e osservazionali.

Sviluppo fisico
Il peso alla nascita è un indicatore chiave della salute infantile 
e un basso peso alla nascita aumenta il rischio di mortalità 
infantile e di problemi di salute durante la crescita. Secondo 
alcuni studi, le madri, soprattutto le madri con livelli di istruzione 
e di reddito più bassi,73 che vivono in quartieri verdi tendono a 
partorire bambini con un peso alla nascita maggiore.74 

La prima infanzia è un periodo critico per lo sviluppo delle 
abilità grosso-motorie e fino-motorie in ogni bambino. I 
bambini che all'asilo hanno giocato regolarmente in un 
ambiente naturale con una topografia e una vegetazione 
varia, come una foresta, invece che in un parco giochi, 
hanno ottenuto risultati sensibilmente migliori nei test per 
l’equilibrio e la coordinazione motoria.75   

La ricerca indica che a qualsiasi età i bambini e gli 
adolescenti tendono a fare più attività fisica quando 
hanno accesso a spazi verdi vicini76 77 e, di conseguenza, 
beneficiano degli effetti positivi che l'esercizio fisico genera 
sulla salute fisica e mentale.78 Anche gli alberi lungo le 
strade possono stimolare i bambini a camminare e andare in 
bicicletta all'aperto.79 80   

La miopia ha raggiunto le proporzioni di una vera e propria 
epidemia, soprattutto in Asia orientale. In Cina, la miopia 
interessa circa il 90% degli adolescenti e un decimo di questi 
giovani rischia di perdere la vista in età adulta. La ricerca sta 
dimostrando che i bambini che trascorrono del tempo alla 
luce del sole - come nei cortili verdi delle scuole - hanno una 
probabilità notevolmente minore di sviluppare la miopia.81 82

Sviluppo mentale
Recentemente, la ricerca ha collegato la proporzione di "verde" 
intorno alle scuole83 e alle case84 a un migliore sviluppo 
cognitivo nei bambini,85 e a una maggiore densità nelle regioni 
del cervello preposte alle funzioni cognitive.86 Anche la sola 
vista di aree verdi da una finestra è stata associata da diversi 
studi a un incremento della concentrazione87 88 e del rendimento 
scolastico.89 90 91 92 93 Alcune ricerche indicano inoltre che gli 
spazi naturali possono favorire il gioco di fantasia e creativo94, 
considerato positivo per lo sviluppo intellettivo di un bambino. 

La vista di uno spazio verde dalle finestre della scuola migliora 
il rendimento scolastico: In uno studio randomizzato e controllato 
condotto su 94 studenti di 5 scuole superiori dell'Illinois, USA, i 
ricercatori Dongying Li e William Sullivan hanno diviso i partecipanti in 3 
aule: un'aula senza finestre, un'aula con finestre che si affacciavano su 
uno spazio edificato e un'aula con finestre che si affacciavano su uno 
spazio verde.  Gli studenti nelle aule con vista sul verde hanno mostrato 
una più rapida capacità di risposta allo stress e hanno ottenuto risultati 
migliori del 14% nei test per la valutazione dell’attenzione rispetto agli 
studenti nelle aule con vista su altri edifici o senza finestre.95 

Sviluppo sociale
Gli spazi verdi possono rappresentare un luogo di gioco, rifugio 
e recupero, che offrono numerosi vantaggi per la salute e 
il benessere mentale e riducono stress e depressione, 
soprattutto per i bambini provenienti da famiglie a basso reddito, 
come rilevato da diversi studi.96 97 98 99 100 101 102 Vi sono molti esempi 
concreti di bambini che cercano spazi verdi quando colpiti da 
una crisi, come durante la guerra in Sri Lanka,103 e di bambini che 
vivono nelle baraccopoli cittadine, come in India, che percorrono 
tragitti spesso rischiosi pur di raggiungere un parco in cui giocare.104

Guarire grazie alla natura105  
Dopo che suo padre è stato ucciso durante la guerra 
in Sri Lanka, Menan, 16 anni, ha preferito vivere in 
campagna, nella terra della sua famiglia, dove poteva 
esplorare i sentieri della giungla e le risaie in totale 

libertà.Dopo essere andato a vivere con sua madre in città, Menan 
ha condiviso un'immagine che rappresenta un ragazzo che pianta 
un albero, per simboleggiare “la natura che cresce rigogliosa e tutte 
le creature che vivono in libertà", e ha poi disegnato un uomo che 
abbatte un albero, per rappresentare sia la distruzione dell’ambiente 
causata della guerra che il destino della sua gente, che veniva 
abbattuta come alberi.

Gli spazi verdi nei contesti umanitari106 
I dati empirici a sostegno degli effetti positivi che gli spazi 
verdi hanno per la salute mentale e il benessere minorile, 
uniti alle storie di minorenni che riescono a superare 
situazioni negative grazie al contatto con la natura, indicano 

chiaramente che gli spazi verdi sono una valida risorsa per rafforzare 
la resilienza dei bambini che vivono in contesti umanitari. Sarebbe 
pertanto utile integrare, ove possibile, aree verdi e attività come il 
giardinaggio negli spazi a misura di bambino creati dalle organizzazioni 
umanitarie nelle zone di guerra e nei campi profughi, nonché nell’intera 
programmazione degli interventi umanitari.

Secondo alcuni studi, i genitori e le persone che si occupano 
di minorenni che vivono in quartieri più verdi sono meno 
stressati,107 e, presumibilmente, causano meno stress anche 
ai loro figli. Avere genitori meno stressati può migliorare 
sensibilmente il comportamento e lo sviluppo dei bambini.108 109 

Nei primi anni di vita, i bambini che vivono in quartieri più 
verdi o vicino ai parchi cittadini mostrano meno problemi 
comportamentali e sociali.110 111 112  

Miglioramento della concentrazione nei bambini con 
ADHD: Dopo aver fatto una passeggiata di venti minuti 
in un parco cittadino, nei bambini con disturbo da deficit 
dell'attenzione e iperattività (ADHD) è stato riscontrato un 
miglioramento della capacità di concentrazione pari all’effetto 

generato dalla somministrazione di farmaci per l'ADHD.  Nell’ambito dello 
stesso studio, i bambini che hanno passeggiato in un quartiere centrale o 
residenziale non hanno riportato gli stessi benefici.113  

Molte persone spesso si incontrano e socializzano nei parchi 
di quartiere.  Favorendo il rafforzamento dei rapporti di 
vicinato, gli spazi verdi aiutano a instaurare un clima di fiducia 
e tolleranza nella comunità locale. Stando ai dati delle recenti 
ricerche, la vicinanza e il tempo trascorso nel verde tendono 
ad aumentare la consapevolezza da parte dei bambini della 
coesione sociale del loro quartiere115 116, proprio come accade 
per gli adulti114.   

Il tempo trascorso nel verde da bambini aumenta 
sensibilmente l'interesse per la natura nel corso dello 
sviluppo e nell’età adulta.117 118 119    



16 17L’importanza del verde urbano per lo sviluppo dei minorenni L’importanza del verde urbano per lo sviluppo dei minorenni

Di seguito sono riportati gli effetti benefici degli spazi verdi sui minorenni in ogni fase dello sviluppo, in base ai risultati  
di particolare rilievo emersi dalle ricerche. Sono stati presi in esame solo gli studi di correlazione che hanno analizzato  
lo status socio-economico o che sono stati condotti esclusivamente in quartieri a basso reddito. 

Tabella 2   

Sviluppo 
prenatale  
e nascita

Infanzia (0-6) Fanciullezza (7-11) Preadolescenza (12-14) Adolescenza (15- 17)

Maggiore peso 
alla nascita121 

122 123 124   

 • Miglioramento dell’equilibrio e 
della coordinazione motoria125 

 • Incremento dell’attività 
fisica126  

 • Migliore qualità del sonno127   
 • Migliore stato di salute 
generale (sulla base delle 
risposte al sondaggio)128 129 130     

 • Riduzione dei problemi com-
portamentali e sociali 131 132   

 • Minor rischio di disturbi 
psichiatrici durante la 
crescita133 

 • Minore incidenza  
di depressione134 

 • Minore incidenza 
di miopia 135 136 137    

 • Interesse per la natura 
nell’età adulta138

 • Maggiore densità cerebrale139 
 • Pressione sanguigna più bassa140 
 • Migliore capacità di concentrazione 
e attenzione141 142 143 144       

 • Limitata iperattività145  
 • Maggiore autodisciplina146 
 • Memoria di lavoro più efficiente147 
 • Migliore rendimento scolastico148 149 

150

 • Migliore stato di salute generale 
(sulla base delle risposte al sondag-
gio)151 152  

 • Minor rischio di disturbi psichiatrici 
durante la crescita153

 • Minore incidenza di depressione154 
 • Migliore capacità di affrontare eventi 
stressanti155 

 • Maggiore entusiasmo verso 
l'apprendimento156 157   

 • Interesse per la natura nell’età 
adulta158

 • Incremento dell’attività  
fisica159 160

 • Migliore stato di salute 
generale (sulla base delle  
risposte al sondaggio) 161 162

 • Maggiore entusiasmo verso 
l'apprendimento163 164

 • Interesse per la natura nell’età 
adulta165

 • Incremento dell’attività fisica167

 • Migliore capacità di attenzione168

 • Migliore capacità di affrontare eventi 
stressanti169

 • Riduzione dei livelli di cortisolo e della 
pressione sanguigna170

 • Migliore rendimento scolastico171 172

 • Maggiore entusiasmo verso 
l'apprendimento173 174

 • Interesse per la natura nell’età 
adulta175

Fase dello sviluppo120

Benefici riconosciuti degli spazi verdi

Benefici per la città
Violenza, criminalità e sicurezza delle strade
La violenza e la criminalità tendono a diminuire nei pressi delle aree verdi, 
probabilmente per via di una più forte coesione sociale, del consistente numero di 
persone che trascorre del tempo all'aperto e della percezione di spazi organizzati 
e curati.176 177a Gli spazi verdi possono inoltre contribuire a ridurre il traffico e gli 
infortuni stradali - la principale causa di morte tra i bambini sopra i cinque anni.177b

Ridurre la violenza grazie al verde 
Attraverso uno studio randomizzato e controllato, i 
ricercatori di Philadelphia hanno scoperto che ripulire dalla 
spazzatura e riqualificare terreni abbandonati nei quartieri 
a basso reddito può ridurre la violenza armata e limitare le 

sparatorie del 29%. Sulla base delle interviste condotte con i residenti, 
tale miglioramento è dovuto alla maggiore presenza di persone che 
trascorrono del tempo all'aperto, scoraggiando i criminali. In tutti i 
quartieri della città, i residenti che vivono vicino ai terreni riqualificati 
si sentono molto più sicuri e trascorrono più tempo all'aperto - un 
aumento del 76%.178 

Spesa sanitaria ed equità
Uno studio conservativo stima che gli interventi sugli spazi verdi possono 
ridurre la spesa sanitaria degli Stati Uniti dai 2,3 a 4,6 miliardi di dollari.179 Gli 
effetti positivi degli spazi verdi sulla salute sono maggiori per i minorenni e gli 
adulti appartenenti a gruppi socio-economici più bassi, probabilmente perché 
hanno condizioni di salute peggiore.180 181 182 Aumentare gli spazi verdi nelle 
città non solo può ridurre la spesa sanitaria complessiva,183 ma anche aiutare 
a colmare il divario sanitario tra ricchi e poveri, promuovendo una maggiore 
equità sanitaria.184 185

Valore degli immobili
Secondo uno studio condotto in Cina186, la presenza di spazi verdi urbani 
ben curati può aumentare il valore degli immobili circostanti del 5-20%. Di 
conseguenza, qualsiasi intervento rivolto alla cura del verde urbano dovrebbe 
prevedere tutele specifiche che garantiscano un alloggio a prezzi accessibili 
anche alle persone a basso reddito.187 

Resilienza urbana e vantaggi per l’ambiente
Secondo quanto rilevato da un laboratorio di esperti in Europa, i vantaggi per 
l’ambiente comprendono un miglioramento generale della qualità dell'aria - fino al 
5% in tutta la città -, riduzione dell’isola di calore, con un risparmio energetico del 
6-30% in alcuni contesti cittadini, maggiore drenaggio e ravvenamento delle falde 
acquifere per il controllo delle inondazioni, l'attenuazione del rumore, una maggiore 
biodiversità e l'assorbimento di CO2.188 Se gestito nel quadro di politiche rispettose 
del clima e dell'ambiente, lo spazio verde può aumentare la resilienza delle città ai 
cambiamenti climatici e creare un futuro più sostenibile per le prossime generazioni.

Bene�ci per la città

Rumore Isola di calore Spesa sanitaria Violenza e criminalità

Qualità
dell’aria

Sicurezza
delle strade

Controllo
delle inondazioni 

Biodiversità

Valore degli immobili

Assorbimento
di CO2
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Uno spazio verde può 
offrire numerosi vantaggi 
per la salute fisica, 
mentale e sociale dei 
minorenni che vivono 
in Paesi a basso reddito, 
anche durante e dopo 
una crisi umanitaria.
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Ogni bambino che vive in città dovrebbe poter facilmente raggiungere a piedi 
uno spazio verde pubblico, percorrendo strade sicure.
Lo spazio dovrebbe essere aperto a tutti, sicuro e accogliente affinché ogni 
bambino, indipendentemente dalle sue abilità, possa giocare libero. Ma 
perché questo ideale si realizzi, è necessario considerare gli ostacoli che 
limitano l'accesso dei bambini agli spazi verdi e la sicurezza degli stessi in fase 
di promozione, pianificazione o progettazione di un’area verde.

Accesso 
In molte città, gli spazi verdi disponibili sono molto limitati e, anche quando 
esistenti, possono essere inaccessibili per i bambini e poco adatti al gioco a 
causa di distanze notevoli, regole severe e dinamiche di potere. I bambini e le 
persone con disabilità affrontano ulteriori difficoltà di accesso.

Distanza
Molto spesso, soprattutto nei quartieri a basso reddito, 
per raggiungere un'area verde i bambini e i ragazzi devono 
percorrere distanze eccessivamente lunghe, che comportano 
di solito l'attraversamento di strade e incroci pericolosi.189a  
La distanza dagli spazi verdi limita in modo particolare 
l'accesso da parte dei bambini con disabilità, dei bambini 
più piccoli e delle bambine alle quali, in molte culture, non è 
permesso di allontanarsi dalla propria casa.

Quote di ingresso, orari di apertura ridotti e regole del parco
Paradossalmente, gli spazi verdi progettati e gestiti con 
maggiore cura, come i parchi, sono talvolta i luoghi più ostili ai 
bambini e ai loro giochi. In alcuni parchi è vietato l'accesso ai 
gruppi più emarginati, come i minorenni di strada, ai quali viene 
così negato il diritto di riunirsi e aggregarsi pacificamente negli 
spazi pubblici.189b In alcuni casi è previsto anche il pagamento 
di una quota di ingresso - una misura che genera ulteriori 
difficoltà per i bambini in famiglie a basso reddito, e molti sono 
aperti solo in determinate ore del giorno. Anche nei casi in cui 
i bambini e i ragazzi abbiano facile  accesso al parco, le regole 
esistenti potrebbero limitare o impedire di correre e giocare.

Limiti di accesso ai parchi paesaggistici per i bambini delle 
baraccopoli Il dottor Chatterjee ha riportato la sfortunata esperienza 
di alcuni bambini delle baraccopoli indiane con alcuni progetti di 
riqualificazione: "I bambini che vivevano in una piccola baraccopoli di 
Delhi, in India, avevano accesso a un solo parco mal tenuto, sebbene 
nella zona ci fossero diversi parchi paesaggistici. Quando ho incontrato 
Rinki, 12 anni, una ragazzina a cui piaceva organizzare giochi per i bambini 
della baraccopoli, le ho chiesto che tipo di miglioramento avrebbe 
desiderato per il parco e lei mi ha risposto: “Per favore, non fate nulla, 
altrimenti non ci faranno più giocare qui”. Questo episodio riassume 
in modo evidente l'atteggiamento dell’intera città. Sebbene, in teoria, 
investire nel miglioramento di un parco dovrebbe essere a vantaggio dei 
bambini, in pratica la tentazione è di proteggere i parchi appena rinnovati 
dai bambini delle baraccopoli, che sono considerati non graditi. In alcune 
comunità, i bambini delle baraccopoli vengono allontanati dai parchi, 
privandoli così dell’opportunità di usufruire di uno spazio pubblico."190

Presenza di altre persone e dinamiche di potere
La presenza di altre persone in uno spazio verde può impedire 
l'accesso e le attività da parte dei bambini. In alcuni casi estremi, 
le persone più anziane, preoccupate di poter essere colpite da un 
pallone mentre i bambini giocavano, hanno addirittura intentato 
cause legali contro i bambini.191 Più frequentemente, le naturali 
dinamiche di gruppo portano all'esclusione dei bambini più deboli 
dall’area verde. Nella capitale del Bangladesh, per esempio, dove 
la maggior parte degli spazi verdi è rappresentata solo da campi da 
gioco, i ragazzi più grandi si appropriano dell'area per praticare attività 
sportive strutturate, come il cricket, escludendo le ragazze e non 
lasciando spazio al gioco creativo e libero dei bambini più piccoli.192

ACCESSO E SICUREZZA DEGLI SPAZI VERDI Dinamiche di potere negli spazi all’aperto. Uno studio commissionato 
dall'UNICEF sulla situazione dei bambini nel complesso residenziale 
a basso costo e ad alta densità abitativa "Pablo Mella Morales", nella 
Repubblica Dominicana, ha rivelato che i bambini riconoscono di non 
avere spazi ricreativi a sufficienza, aggiungendo che gli adolescenti 
tendono a mandar via i bambini più piccoli dalle aree verdi, e che gli adulti 
si comportano allo stesso modo con gli adolescenti.193 A Delhi, 
in India, i parchi cittadini sono spesso controllati da alcuni gruppi sociali 
che impediscono l'accesso ai bambini o agli adulti di altre caste; inoltre, 
i parchi vengono spesso considerati dei giardini privati da alcuni residenti, 
che ne vietano l'uso alle altre persone, in particolare ai bambini.194 

Sicurezza
La sicurezza dei bambini deve essere un elemento sostanziale della 
progettazione e della gestione degli spazi verdi. La sicurezza è un aspetto di 
fondamentale importanza che spesso costringe molti bambini, soprattutto le 
bambine, a restare in casa o nei suoi dintorni195. La maggior parte delle persone 
che si occupano di minorenni riconosce i benefici che giocare all’aperto o 
esplorare la natura hanno per i bambini e gli adolescenti: tuttavia, molti temono 
di lasciare i propri figli liberi senza la supervisione di un adulto.196 197 Per favorire 
l'accesso agli spazi verdi da parte dei bambini, è necessario innanzitutto valutare 
e affrontare le preoccupazioni delle persone che in vari ambiti si occupano di 
bambini e ragazzi - ad esempio attraverso gruppi di discussione, utili per far 
emergere i timori degli adulti. I principali spunti di riflessione sono legati alla 
sicurezza dei bambini e dei ragazzi da violenza, criminalità e incidenti stradali e 
alle condizioni igienico-sanitarie delle aree verdi.

Spazi all'aperto poco sicuri nelle baraccopoli di Mumbai. Nelle 
baraccopoli di Mumbai, la mancanza di spazi all’aperto sicuri, spesso 
impedisce ai bambini - soprattutto alle bambine, ai bambini più piccoli e a 
quelli con disabilità - di giocare all'aperto. Gli spazi pubblici sono solitamente 
rivendicati dagli adulti e dai ragazzi più grandi e molti spazi, a causa 
dell’assenza di manutenzione quotidiana, sono stati trasformati in luoghi di 
scarico della spazzatura, dove si assiste anche all'abuso di stupefacenti o 
addirittura, a casi di esplicite molestie sessuali. Dal momento che i bambini 
non hanno accesso ad aree naturali dove poter giocare che si trovino 
all'interno del territorio della propria comunità, cercano spazi verdi più 
lontani, spesso correndo gravi rischi, come quello di attraversare strade con 
traffico intenso.198 

Inquinamento dell’aria
Per massimizzare gli effetti benefici degli spazi verdi sulla salute, è 
indispensabile una buona qualità dell'aria. L'inquinamento atmosferico 
può causare aborto spontaneo, parto prematuro e basso peso alla 
nascita, danneggiare lo sviluppo cerebrale e la funzionalità polmonare 
nei bambini, contribuendo all’insorgenza di malattie respiratorie che 
uccidono centinaia di migliaia di bambini ogni anno.199 Nei casi in cui 
i livelli di inquinamento superino notevolmente le linee guida sulla 
qualità dell'aria stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità200, i 
bambini e le donne incinte sono costretti a prendere precauzioni per 
ridurre al minimo l’esposizione.

Per migliorare la qualità dell'aria negli spazi verdi201 202:
 • I servizi di pianificazione urbana dovrebbero collocare gli spazi pubblici e le 

aree verdi il più lontano possibile dalle principali fonti di inquinamento, come le 
autostrade, e prendere in considerazione i modelli di circolazione atmosferica (cfr. 
riquadro alla pagina seguente).

 • Poiché i livelli di inquinamento possono subire variazioni significative nel tempo 
e nello spazio, sarebbe opportuno installare sistemi di monitoraggio della qualità 
dell'aria per informare i cittadini dell’eventuale presenza di rischi per la salute. 
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 • Nelle città in cui i livelli di inquinamento atmosferico sono elevati, è necessario 
adottare misure dirette per ridurre le emissioni dalle principali fonti di 
inquinamento, come il traffico, l'industria e gli impianti di riscaldamento. Piantare 
alberi e altra vegetazione può aiutare a filtrare le polveri sottili contenute nell'aria, 
migliorandone la qualità in tutta la città, anche se ciò non è sufficiente per 
eliminare l’inquinamento atmosferico a livelli più elevati.

 • Quando si crea uno spazio verde, si dovrebbero privilegiare tipi di vegetazione 
differenti ed evitare specie vegetali allergizzanti, al fine di prevenire l'asma o altre 
reazioni allergiche nei bambini.

Circolazione dell’aria nella progettazione degli spazi verdi. La 
circolazione dell’aria  determina il modo in cui gli inquinanti si accumulano 
in una zona o si disperdono. Quando si progetta uno spazio verde cittadino, 
bisogna considerare le fonti locali di inquinamento e i venti. Per esempio, 
delle cinture verdi possono fungere da barriera e ridurre l'inquinamento 
dell'aria nelle aree frequentate dai bambini e adolescenti, se posti tra 
queste e le principali fonti di inquinamento dell'aria, come le autostrade. 
Ma dal momento che gli spazi verdi possono ridurre la velocità del vento 
e contribuire ad aumentare le concentrazioni di inquinanti atmosferici, è 
necessario prestare particolare attenzione nella scelta di luoghi sicuri per 
creare una nuova area verde intorno a una fonte di emissioni.202 204 

Rifiuti nocivi
In alcune baraccopoli, esistono grandi spazi aperti e persino fonti 
d'acqua, come i laghi che potrebbero essere destinati a spazi 
verdi pubblici o campi da gioco, ma che spesso vengono invece 
utilizzati come discariche e servizi igienici all’aperto.205 Questi 
spazi non possono essere bonificati se prima non si sviluppano 
soluzioni alternative per garantire servizi igienici, sistemi 
fognari chiusi e la raccolta dei rifiuti. Una volta rimossi i rifiuti, è 
necessario analizzare il suolo e l'acqua per verificare la presenza 
di sostanze chimiche residue, come piombo e pesticidi.

Le conseguenze di un errato progetto di riqualificazione  
di una baraccopoli del Bengala occidentale206  
Kongar Nagar-I è una baraccopoli alla periferia di Kolkata, nel Bengala 
occidentale, sulle rive del fiume Gange, oggetto di un progetto di 
riqualificazione realizzato tra il 2005 e il 2012. Prima dell’avvio del 
progetto, e in netto contrasto con le baraccopoli affollate del centro 
di Kolkata, prive di qualsiasi spazio verde, i bambini di Kongar Nagar-I 
avevano accesso a campi verdi e puliti, uno stagno, un grande 
parco giochi e numerosi alberi. Il parco giochi non era una meta per 
bambini - era in cattive condizioni e considerato un luogo poco sicuro, 
frequentato da uomini che giocavano a carte e da bande di ragazzi 
adolescenti. Di conseguenza, i bambini e le bambine preferivano 
giocare per le strade della baraccopoli o nei campi circostanti. Il loro 
luogo di ritrovo preferito era all'ombra di un banano, dove restavano 
seduti per ore. Dopo aver compiuto 12 anni, ai ragazzi e alle ragazze 
non era più permesso giocare insieme e, a partire dall'adolescenza, le 
ragazze non avevano più alcuna opportunità di gioco perché le norme 
sociali imponevano loro di restare a casa per aiutare nelle faccende 
domestiche. Il programma di riqualificazione della baraccopoli è stato 
gestito in modo sbagliato, senza condurre una corretta valutazione 
ambientale: sono stati installati scarichi all’aperto con pendenze errate 
che, in poco tempo, si sono riempiti di rifiuti scaricati direttamente 
nello stagno e nei campi, portando spazzatura e acqua sporca. I verdi 
campi così amati dai bambini hanno subìto un rapido deterioramento, 
diventando un pericolo per la salute dei bambini che frequentavano 
queste aree naturali per giocare. Non solo il progetto di riqualificazione 
della baraccopoli non è riuscito ad ottimizzare le risorse naturali 
del sito attraverso miglioramenti ambientali ma, attraverso una 
progettazione inadeguata, ha causato il degrado delle aree naturali in 
cui i bambini amavano giocare.

Pesticidi
L’utilizzo di pesticidi può avvelenare i minorenni, causare 
malformazioni fetali, disturbi dello sviluppo, tumori e infine 
portare alla morte.207 Queste sostanze chimiche sono spesso 
usate anche nella manutenzione dei parchi e degli altri spazi 
verdi per controllare insetti nocivi come le zanzare, vettori di 
malattie come la malaria o la febbre dengue. Bisognerebbe 
considerare alternative più sicure e prendere tutte le 
precauzioni necessarie per garantire maggiore sicurezza 
durante l’utilizzo di queste sostanze chimiche così dannose.

Malattie
I rischi per la salute connessi agli spazi verdi vanno valutati  
e affrontati ogni qualvolta sia possibile. I principali rischi sono 
legati all'esposizione a malattie trasmesse da vettori, come 
zanzare, zecche o pappataci. Le feci di animali possono 
essere ingerite dai bambini piccoli, causando malattie  
molto gravi, e attirare insetti vettori di malattie. Pertanto, 
in via precauzionale, è possibile limitare l'accesso alle aree  
di gioco dei bambini da parte di cani e altri animali. 

23



24 25L’importanza del verde urbano per lo sviluppo dei minorenni L’importanza del verde urbano per lo sviluppo dei minorenni

Ogni bambino,  
bambina e adolescente 
che vive in città dovrebbe 
poter facilmente 
raggiungere a piedi 
un’area verde pubblica 
sicura e accogliente.
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Gli interventi consigliati intendono rendere le comunità in grado di richiedere 
e mantenere aree verdi locali, assicurando il sostegno delle amministrazioni 
nella creazione e nel miglioramento del verde urbano e coinvolgendo le scuole 
e gli asili nel processo di ecologizzazione.

Raccomandazioni per le comunità locali
Sostenere la comunità nel creare un senso di coinvolgimento comune e di 
gestione congiunta degli spazi verdi è essenziale per garantirne la sicurezza e la 
corretta manutenzione.
Spetta, infatti, alla comunità locale gestire, utilizzare e provvedere alla regolare 
manutenzione degli spazi verdi, per evitare che queste aree cadano in uno stato 
di abbandono. Esistono molti esempi di gruppi formali e informali di membri 
della comunità che organizzano giornate di pulizia, piantano alberi o giardini, e, 
in generale, si prendono cura degli spazi verdi pubblici - spesso collaborando 
con le istituzioni locali responsabili della manutenzione del verde cittadino.208 209 I 
minorenni, anche quelli più piccoli, possono essere coinvolti, insieme agli adulti, in 
interventi di pulizia sicuri e divertenti.210

Le associazioni e i gruppi locali della comunità sono un importante strumento per 
organizzare uscite di gruppo per i bambini e le loro famiglie, nel rispetto delle 
misure di sicurezza per i bambini. Per esempio, nella città di Florianopolis, in Brasile, 
dove un tempo la gente temeva di uscire da sola, alcune donne, riunite in un gruppo 
locale, organizzano uscite di gruppo insieme ai loro figli nei parchi locali. Queste 
madri, convinte che in gruppo ci sia maggiore sicurezza, hanno offerto incentivi 
sociali per partecipare alle uscite: in questo modo incontrano amici nuovi e vecchi, 
mentre i loro figli giocano liberamente nelle aree verdi del parco cittadino.211

Allo stesso modo, quando negli spazi verdi locali vengono organizzate attività 
a misura di bambino sotto la supervisione degli adulti, i genitori lasciano 
partecipare i propri figli con maggiore serenità. Queste attività possono essere 
organizzate dal personale del parco, come i guardiaparchi, da organizzazioni locali, 
come gli scout, o da gruppi comunitari che hanno accesso a un’area verde. In 
Cina, ad esempio, il libro del Dr. Louv, Last Child in the Woods, ha dato vita a un 
nuovo movimento che sostiene l’educazione ambientale. Sono nate così diverse 
comunità e organizzazioni locali con lo scopo di facilitare l'interazione tra i bambini 
e la natura attraverso attività organizzate all'aperto.212

RACCOMANDAZIONI Raccomandazioni per le istituzioni locali:  
scuole e asili
Se i cortili degli edifici scolastici vengono trasformati in spazi verdi, in stretta e 
costante collaborazione con i bambini e le comunità locali, i bambini che frequentano 
scuole e asili avranno accesso immediato a un’area verde e non dovranno competere 
con gli adulti per il suo utilizzo. In tal modo, spetterà all’istituto scolastico garantire la 
sicurezza nell’utilizzo del verde. 
All’interno di scuole e asili sono spesso presenti spazi esterni inutilizzati che possono 
essere trasformati in veri e propri paradisi verdi, giardini e aree per il gioco sicure. Per 
esempio, nelle affollate città del Bangladesh, è proprio nelle scuole pubbliche statali 
che si trovano gli unici spazi all’aperto disponibili.213 Inoltre, alcuni studi condotti nei 
Paesi a basso reddito hanno dimostrato che i cortili scolastici rappresentano gli unici 
spazi all'aperto a cui le ragazze possono accedere, non avendo la possibilità di giocare 
nel loro quartiere a causa di retaggi culturali e tabù sociali.214

Per ottimizzare i benefici degli spazi verdi, le scuole e gli asili dovrebbero integrare 
l'educazione ambientale e/o l'educazione allo sviluppo sostenibile nei programmi 
didattici, prevedendo attività da svolgere sia in classe che all’aperto. È stato 
dimostrato che interventi di questo tipo aumentano l'entusiasmo dei bambini per 
l’apprendimento e il loro rendimento scolastico, aiutandoli a sviluppare le competenze 
necessarie per apprendere, lavorare e partecipare alla vita delle loro comunità.

Idealmente, qualsiasi spazio verde dovrebbe essere condiviso con la comunità locale 
e prendere in considerazione le esigenze speciali delle persone con disabilità. I giardini 
delle scuole, per esempio, potrebbero essere accessibili anche al resto della 
comunità, soprattutto ai bambini, fuori dall'orario scolastico. Per rendere le scuole 
più sostenibili dal punto di vista ambientale e resistenti alle calamità naturali, sarebbe 
opportuno considerare l'impiego di energie rinnovabili e di servizi idrici e igienico-
sanitari eco-efficienti nella definizione degli interventi destinati agli spazi verdi.

Politiche per il gioco del governo del Galles. Nel 2002, 
il governo del Galles ha adottato una politica per il gioco 
che riconosce l'importanza del gioco libero per lo sviluppo 
dei bambini e degli adolescenti che affida alle autorità locali 

il compito di fornire aree di gioco ricche, inclusive per tutti i bambini 
e in linea con gli standard minimi nazionali.  Il piano di attuazione, 
sviluppato nel 2006, prevede sostegno e finanziamenti da parte del 
governo per la creazione di aree verdi sui terreni che circondano gli 
edifici scolastici216, e anche l'ente di beneficenza nazionale, Play Wales, 
è impegnato nella promozione di questa politica.217
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I comuni sono solitamente responsabili della definizione di regole e dell'applicazione 
di regolamenti che riguardano la classificazione, lo sviluppo e la manutenzione degli 
spazi urbani. All’amministrazione comunale spetta anche il compito di stabilire gli 
standard per la creazione di spazi verdi e integrare la progettazione olistica nei piani di 
utilizzo del territorio, nelle strategie di sviluppo urbano e nelle politiche di pianificazione 
urbana, tenendo conto delle esigenze dei bambini e degli adulti di diversa provenienza 
e abilità.218 Si raccomanda un approccio alla pianificazione urbana che includa 
contemporaneamente interventi a livello locale e cambiamenti politici a livello di 
sistema, coinvolgendo i bambini e la comunità in ogni fase del processo.219 220 Per 
questo di consiglia di fare riferimento al manuale UNICEF sulla pianificazione urbana a 
misura di bambino UNICEF’s handbook on child-responsive urban planning.

•	 Per consentire a tutti i cittadini di vivere in prossimità di uno spazio verde 
pubblico, i servizi di pianificazione urbana raccomandano spesso di integrare aree 
verdi di varie dimensioni in tutta la città. Un organo consultivo in materia 
di ambiente che opera per il governo britannico raccomanda un’estensione 
di almeno due ettari per gli spazi verdi, che bambini e adulti dovrebbero poter 
raggiungere a piedi in meno di cinque minuti.221

•	 Esistono varie soluzioni progettuali per creare spazi verdi con diverse specie 
vegetali e funzioni in tutta la città, che possano accogliere varie tipologie di utenti, 
favorendo l'accesso e riducendo l'esclusione dei gruppi più svantaggiati. Nelle 
città altamente popolate, gli spazi pubblici esistenti sono spesso occupati da auto 
parcheggiate, postazioni abusive di vendita, ricoperti di spazzatura, come i terreni 
incolti, le aree accanto agli edifici e le aree più ampie su marciapiedi e strade. 
Questi spazi, con la partecipazione dei bambini e delle comunità locali, possono 
essere individuati, mappati, recuperati e riprogettati come spazi verdi. Esistono 
inoltre soluzioni innovative, come gli incentivi per la realizzazione di giardini pensili 
accessibili ai bambini e spazi verdi sotterranei o accordi temporanei per l’utilizzo di 
parchi e giardini privati.

Nelle città interessate da una crescita rapida, come quelle africane, la cui popolazione 
urbana potrebbe raddoppiare entro il 2050,222 è importante che le amministrazioni 
comunali lavorino in stretta collaborazione con gli operatori del settore 
immobiliare per aiutarli a rispettare la normativa in materia di integrazione di spazi 
verdi accessibili nei nuovi piani di sviluppo. Nelle zone in cui vengono costruiti 
grandi parchi, gli standard dovrebbero prevedere la progettazione di spazi sicuri e 
multifunzionali, che siano appropriati per diversi gruppi di età e soprattutto per le 
ragazze e i ragazzi. In alcuni contesti, la legislazione in materia di verde pubblico può 
essere collegata ai piani regolatori che determinano la superficie minima permeabile.

Proteggere i corridoi verdi nelle città a rapido tasso 
di urbanizzazione. A Hangzhou, in Cina, un contesto di 
rapida crescita urbana, il Consiglio di Stato ha approvato 
nel 2001 l'Hangzhou City Master Plan per sviluppare una 
città sostenibile che sia "prospera, armoniosa, dotata di 

mezzi adeguati ed ecologica" e tutelare il paesaggio storico e 
culturale urbano, promuovendone l’integrazione con il paesaggio 
naturale. Le misure volte alla conservazione dei sistemi naturali 
comprendono la tutela delle zone collinari e montane del nord-ovest 
dello Yuhang e delle aree collinari del sud dello Xiaoshan, oltre alla 
protezione delle risorse idriche urbane dei fiumi Qiantang e Shao. Tra 
gli altri interventi, è prevista la creazione di parchi forestali suburbani, 
aree di riserva idrica, riserve naturali e lo sviluppo di corridoi verdi 
lungo fiumi, torrenti e strade.223 

Raccomandazioni per i comuni Raccomandazioni per i governi nazionali 

Programma per lo sviluppo di città verdi in 
Indonesia. Nel 2007, il governo dell'Indonesia ha 
richiesto a ogni città di destinare nei prossimi 20 anni 
almeno il 30% del suo territorio a spazi verdi all’aperto, 
il 20% dei quali dovrà essere accessibile al pubblico.  

Un piano regolatore ha stabilito punti di riferimento quinquennali, 
individuato gli spazi verdi all’aperto esistenti, definito strategie 
locali per conseguire obiettivi a lungo e a breve termine, e definito 
le priorità per lo sviluppo di nuove aree verdi.224 225  
La legge è tuttora in vigore, ma la sua attuazione presenta una 
serie di ostacoli.226
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Organizzare 
con regolarità 
eventi di pulizia 
degli spazi 
verdi locali.

Interventi consigliati a livello di comunità locale 

Creare gruppi di stakeholder, sostenitori ed esperti 
locali - compresi i bambini - per mappare la situazione, 
unire le risorse e coinvolgere i governi e le istituzioni locali, 
come le scuole e gli asili, per preservare, migliorare, 
creare spazi verdi sicuri e accessibili.

Stabilire sistemi
di controllo comunitari,
non discriminatori, 
all’interno degli spazi 
verdi frequentati 
dai bambini 
per allontanare individui 
o gruppi che  possono 
comprometterne la sicurezza

Collaborare 
con enti privati 
per migliorare 
gli spazi verdi.

Fondare gruppi 
e organizzazioni locali 
per programmare 
escursioni o sviluppare 
programmi 
di educazione 
ambientale destinati 
ai bambini.

Misurare i progressi compiuti 
e richiamare alle proprie responsabilità
le amministrazioni locali

Conservare, 
migliorare, creare 
e/o mantenere spazi 
verdi sicuri 
e accessibili 
all'esterno 
degli edifici scolastici.

Interventi consigliati per le scuole e gli asili

Collaborare con le comunità locali 
per garantire un accesso sicuro 
e responsabile alle aree verdi 
delle scuole anche al di fuori 
dell'orario scolastico.

Integrare l'educazione 
ambientale 
nei programmi 
didattici, prevedendo 
attività da svolgere 
sia in classe che 
all’aperto.

Dedicare del tempo 
ad attività ricreative 
all'aperto durante 
la giornata.

Chiedere sostegno 
e finanziamenti 
alle amministrazioni
locali e al settore
privato.

Stabilire regolamenti 
edilizi e infrastrutturali, 
norme, piani regolatori 
e standard per garantire 
la sicurezza e l’accessibilità 
degli spazi verdi che 
tengano conto 
delle esigenze dei bambini.

In collaborazione 
con le comunità locali 
e i bambini, destinare 
fondi e consulenza 
per individuare, 
mappare, recuperare 
e riprogettare gli spazi 
pubblici da rendere 
verdi.

Interventi consigliati per i comuni

Sostenere i gruppi della comunità locale 
che si occupano della cura del verde 
urbano e di organizzare escursioni sicure 
per i bambini.

Collaborare con gli operatori 
del settore immobiliare
per supportarli 
nel rispettare 
la normativa in materia 
di integrazione 
di spazi verdi accessibili 
nei nuovi piani di sviluppo.

Fornire supporto 
tecnico e finanziario 
per creare aree verdi 
sicure e accessibili 
all’interno 
e all’esterno 
delle scuole e degli asili.

Stabilire standard 
minimi a livello
nazionale 
per la sicurezza 
e la fruibilità 
delle aree

Interventi consigliati per i governi nazionali

Integrare gli standard 
per l'inclusione 
di spazi verdi sicuri 
e accessibili 
nelle politiche 
nazionali.

Creare un ente tecnico 
ministeriale/interministeriale 
incaricato di supervisionare 
e fornire orientamenti sulle 
questioni relative al verde urbano, 
come l'assegnazione 
e il controllo delle risorse.

Organizzare 
con regolarità 
eventi di pulizia 
degli spazi 
verdi locali.

Interventi consigliati a livello di comunità locale 

Creare gruppi di stakeholder, sostenitori ed esperti 
locali - compresi i bambini - per mappare la situazione, 
unire le risorse e coinvolgere i governi e le istituzioni locali, 
come le scuole e gli asili, per preservare, migliorare, 
creare spazi verdi sicuri e accessibili.

Stabilire sistemi
di controllo comunitari,
non discriminatori, 
all’interno degli spazi 
verdi frequentati 
dai bambini 
per allontanare individui 
o gruppi che  possono 
comprometterne la sicurezza

Collaborare 
con enti privati 
per migliorare 
gli spazi verdi.

Fondare gruppi 
e organizzazioni locali 
per programmare 
escursioni o sviluppare 
programmi 
di educazione 
ambientale destinati 
ai bambini.

Misurare i progressi compiuti 
e richiamare alle proprie responsabilità
le amministrazioni locali

Conservare, 
migliorare, creare 
e/o mantenere spazi 
verdi sicuri 
e accessibili 
all'esterno 
degli edifici scolastici.

Interventi consigliati per le scuole e gli asili

Collaborare con le comunità locali 
per garantire un accesso sicuro 
e responsabile alle aree verdi 
delle scuole anche al di fuori 
dell'orario scolastico.

Integrare l'educazione 
ambientale 
nei programmi 
didattici, prevedendo 
attività da svolgere 
sia in classe che 
all’aperto.

Dedicare del tempo 
ad attività ricreative 
all'aperto durante 
la giornata.

Chiedere sostegno 
e finanziamenti 
alle amministrazioni
locali e al settore
privato.

Stabilire regolamenti 
edilizi e infrastrutturali, 
norme, piani regolatori 
e standard per garantire 
la sicurezza e l’accessibilità 
degli spazi verdi che 
tengano conto 
delle esigenze dei bambini.

In collaborazione 
con le comunità locali 
e i bambini, destinare 
fondi e consulenza 
per individuare, 
mappare, recuperare 
e riprogettare gli spazi 
pubblici da rendere 
verdi.

Interventi consigliati per i comuni

Sostenere i gruppi della comunità locale 
che si occupano della cura del verde 
urbano e di organizzare escursioni sicure 
per i bambini.

Collaborare con gli operatori 
del settore immobiliare
per supportarli 
nel rispettare 
la normativa in materia 
di integrazione 
di spazi verdi accessibili 
nei nuovi piani di sviluppo.

Fornire supporto 
tecnico e finanziario 
per creare aree verdi 
sicure e accessibili 
all’interno 
e all’esterno 
delle scuole e degli asili.

Stabilire standard 
minimi a livello
nazionale 
per la sicurezza 
e la fruibilità 
delle aree

Interventi consigliati per i governi nazionali

Integrare gli standard 
per l'inclusione 
di spazi verdi sicuri 
e accessibili 
nelle politiche 
nazionali.

Creare un ente tecnico 
ministeriale/interministeriale 
incaricato di supervisionare 
e fornire orientamenti sulle 
questioni relative al verde urbano, 
come l'assegnazione 
e il controllo delle risorse.

https://www.unicef.org/reports/shaping-urbanization-children


30 31L’importanza del verde urbano per lo sviluppo dei minorenni L’importanza del verde urbano per lo sviluppo dei minorenni

La bellezza della 
natura infonde ottimismo 
nei cuori fiduciosi.

- Sri Chinmoy
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Spazi verdi accessibili e sicuri, in cui i bambini possono giocare liberamente 
risultano essere rari, in particolar modo nelle città dei Paesi a basso reddito. 
Eppure i benefici per lo sviluppo fisico, mentale e sociale dei bambini e degli 
adolescenti che hanno accesso a un’area verde sono accertati, reali e molteplici. 
Spetta dunque alle comunità e alle istituzioni locali, insieme ai comuni e ai governi 
nazionali, riconoscere l’estremo valore che gli spazi verdi hanno nelle città e ad 
assicurarne la creazione, la conservazione, il miglioramento e la manutenzione.

RISORSE AGGIUNTIVE
UNICEF’s handbook on child-responsive urban planning per tutti gli attori 
coinvolti nella pianificazione, progettazione, trasformazione, costruzione 
e gestione dell'ambiente urbano.

Il Programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti  
sostiene le amministrazioni comunali nella tutela dei diritti dei bambini 
a livello locale, partendo dai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Children and Nature Network, uno dei principali partner del movimento 
#NatureForAll è una rete globale impegnata a garantire l'accesso equo 
all’ambiente naturale affinché i bambini - e la natura - possano svilupparsi sani. 
Offre un’ampia biblioteca di ricerca e molte altre risorse utili per chiunque sia 
pronto all’azione.
 
La Natural Learning Initiative aiuta le comunità a creare luoghi stimolanti per il 
gioco, l'apprendimento all'aperto e l'educazione ambientale.
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