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Al Sindaco di Trieste,  
Egregio Signor Roberto Dipiazza 

 
Al Vicesindaco di Trieste 

Egregio Signor Paolo Polidori 
 

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
Egregio Signor Massimiliano Fedriga 

 
 
OGGETTO: richiesta spiegazioni vigilanza presso aree gioco bambini 
 
Egregi,  
scriviamo la presente in relazione alla dichiarazione del vicesindaco di Trieste Paolo Polidori 
sull’istituzione di un’attività di vigilanza ausiliaria presso le aree gioco dei bambini. La notizia è stata 
sia annunciata in una conferenza stampa di venerdì 15 maggio, sia è apparsa sul sito di Triesteprima 
nella stessa giornata e riportiamo in calce il relativo link. 
 
Come Comitato Diritti Covid 19, abbiamo riflettuto su alcune criticità che l’emergenza ha prodotto, 
occupandoci anche dei bambini e del loro diritto al gioco, alla socializzazione e all’interazione a 
lungo negato. La mancanza di una  regolamentazione alternativa per la loro situazione si è tradotta in 
questo periodo in una mera sequela di divieti. Anche in quest’occasione pare si ripresenti il medesimo 
problema: una negazione delle possibilità ludiche a priori, senza l’elaborazione di linee guida che 
ripensino le loro necessità in modo più morbido e alla luce delle norme anticontagio, secondo cioè 
strategie che non rinuncino alla tutela antiCovid19 ma nemmeno a tutti i restanti diritti. 
 
Dacché non sono solo i giochi degli spazi verdi ad essere potenziali veicoli di contagio, ma anche 
panchine, ascensori, ringhiere, pavimenti e in definitiva qualsiasi superficie con la quale i nostri 
piccoli e noi adulti entriamo inavvertitamente in contatto, è evidente che non è vietandone il loro 
utilizzo che si risolve il problema. Se inoltre siamo entrati in una fase di riapertura delle attività come 
spiegare questo passo indietro per i più piccoli? 
 
E infine, fatto salvo che mamme e papà non accennano a fare il minimo passo fuori casa senza essere 
dotati di prodotti con i quali curarsi dell’igiene dei loro figli, se proprio la logica è quella 
dell’igienizzazione esacerbante, non si potrebbe sostituire il servizio di vigilanza, la cui presenza in 
un contesto dedicato all’infanzia è indiscutibile motivo di accoramento, con un personale deputato 
all’igienizzazione frequente di queste aree?  
 
Chiediamo dunque spiegazioni in merito all’iniziativa, auspicando che in suo posto siano adottate 
misure alternative realmente vicine alle necessità dei bambini. 
 
Nella speranza di un vostro gentile riscontro e con la fiducia nel vostro operato, porgiamo cordiali 
saluti.  
 

Silvia D’Autilia per il Comitato  
 
 
(il link: https://www.triesteprima.it/cronaca/covid-guardie-giurate-giochi-bambini.html) 


