
The Salzburg Statement 
Sul  Bambino nella Città: Salute, Parchi e 

Gioco  

A CALL TO ACTION 

 
Tutti i bambini dovrebbero poter beneficiare della natura - dovunque 

vivano, apprendano e giochino. Ispirati da The Promise of Sydney, i 

partecipanti al Forum Parks for the Planet, convocati dal Salzburg Global 

Seminar e da IUCN, propongono una nuova agenda che ponga in primo piano i 

bisogni dei bambini affinché essi possano acquisire una salute ed uno sviluppo 

ottimali. 

Condividiamo tutti la responsabilità di creare città vivibili che migliorino il 
benessere dei bambini e integrino la natura. Abbiamo l’opportunità di adottare 
un nuovo corso che, nell’incessante processo di urbanizzazione, crei un futuro 
sano per tutti i bambini e il nostro pianeta - a condizione di agire tempestivamente 
e all’unisono. Interventi inclusivi e sistematici hanno la possibilità di potenziare il 
ruolo che la natura svolge sulla salute dei bambini, sul loro apprendimento e il 
loro sviluppo, e porre le basi per comunità resilienti in città ricche di natura. 
Giocare all'aria aperta è un'attività sociale grazie alla quale i bambini imparano ad 
andare d’accordo con altri bambini imparando così le regole della cittadinanza. 

Rivolgiamo quindi un appello ai leader e ai portatori di interessi affinché 
venga a garantito a tutti i bambini di poter giocare liberamente e in totale 
sicurezza in uno spazio ricco di natura entro una distanza di dieci minuti di 

cammino da casa.  Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno 

di politiche, norme e investimenti che riconoscano che: 

• Le città dipendono dal paesaggio e dalle aree protette circostanti per 

fornire servizi ecosistemici critici agli abitanti, come l'aria pulita, l'acqua 

pulita e la biodiversità. 

• Le esperienze naturali assicurano benefici per la salute fisica e mentale e il 

benessere in ogni età. 

• Le esperienze naturali promuovono lo sviluppo cognitivo e fisico a breve 

e a lungo termine dei bambini. 

• Le esperienze naturali insegnano ai bambini a rispettare, interessarsi e 

prendersi cura del mondo naturale. 

• Personalizzare la natura attraverso la cultura, i racconti e l’arte può 

costruire e sostenere l'identità, l'orgoglio del luogo, il benessere delle 

famiglie e della comunità, e la coesione sociale.  

• I parchi, i parchi giochi e gli spazi verdi pubblici svolgono un ruolo 

cruciale in città sane ed inclusive, in quanto offrono un immediato 

accesso alla natura e servono come anticamere urbane per esperienze 

naturali più profonde nelle vicine aree protette. 

• Gli interventi che si fondano sulla natura rappresentano investimenti a 

basso costo e ad alto rendimento che migliorano direttamente la salute 

pubblica, l'istruzione, le condizioni di vita e aumentano la resilienza ai 

cambiamenti climatici e ambientali. 

Un elenco completo delle raccomandazioni è incluso sul retro. 

La Promise of Sydney  afferma che la natura 

costituisce il fondamento  primario della vita, 

della nostra economia e delle nostre 

aspirazioni,  sostiene l’esistenza umana, 

l’identità culturale, la nostra salute e 

prosperità.  Inoltre, colloca le aree protette e 

conservate, incluso lo spazio verde urbano, 

come investimenti critici per aumentare la 

resilienza al clima e il benessere umano.  

Nel 2009, per la prima volta, la popolazione 

mondiale è diventata più urbana che rurale. 

Entro il 2050, due terzi dell’umanità vivrà in 

città e le popolazioni urbane cresceranno di 

oltre 2 miliardi di persone.  

Troppo spesso le città valorizzano e investono 

nell'ambiente costruito e prestano poca 

attenzione al nostro bisogno di natura e alla 

nostra dipendenza da essa. Ciò comporta 

enormi rischi sia per l’ambiente che per la 

salute, in particolare dei bambini. 

Tante città non sono adeguate  alle necessità 

dei bambini e non ne privilegiano le esigenze. 

C'è urgente bisogno di creare città che 

sostengano e migliorino la vita dei bambini, 

privilegiando la loro salute e il loro sviluppo 

mentale, fisico e socio-emotivo. Tutti i bambini 

dovrebbero avere il "diritto a una città sicura e 

sana"* dove poter giocare, esplorare e 

sperimentare in sicurezza la natura e l’aria 

aperta. Queste attività costituiscono le basi 

indispensabili per una vita sana e salutare. 

Nel 2017, 52 esperti di pianificazione 

urbanistica, sviluppo dell'infanzia, 

conservazione ambientale, politica ambientale 

e salute si sono riuniti per un incontro del 

Forum Parks for the Planet intitolato Il Bambino 

nella Città: Salute, Parchi e Gioco,  per verificare 

l’evidenza e incoraggiare interventi sulla natura 

e sulla salute che vadano a beneficio dei 

bambini in un mondo in rapida urbanizzazione 

 



Otto interventi che possono trasformare le città per 

i bambini: 

 

1. Assicurarsi che i bambini di tutte le età, condizione sociale, reddito e 

capacità possano avere un accesso equo alla natura e giocare 

regolarmente e in modo significativo per promuovere la loro salute e 

il loro benessere. 

2. Integrare la natura nei luoghi che i bambini utilizzano 

quotidianamente, come scuole, cortili, parchi, parchi giochi e le 

strade cittadine, per fare della città una classe naturale all’aperto. 

3. Coinvolgere i bambini nella progettazione e nella pianificazione di 

spazi naturali che hanno scopo ricreativo, educativo e salutare, per 

promuovere in loro un senso di proprietà e orgoglio verso le proprie 

comunità locali, scuole e parchi. 

4. Sviluppare nei bambini la curiosità, il fascino e l’interesse per la  

natura (ad esempio, rendendo più verdi le aree scolastiche e 

coinvolgendo i bambini in giardini comunitari). 

5. Proteggere le peculiarità naturali delle città e creare una rete 

equamente distribuita di spazi verdi e ricchi di natura che sia 

accessibile a piedi a tutte le generazioni. 

6. Collegare le città con il più ampio ecosistema nel quale sono situate, 

creando corridoi che consentano alle persone, alle piante e agli 

animali di spostarsi nella città e nelle aree circostanti in sicurezza. 

7. Istituire più aree di conservazione urbana della natura per aumentare 

l'accesso alla natura e connettere le città alla più ampia rete di aree 

protette. 

8. Lavorare trasversalmente con partner di diversi settori  ed a più livelli 

per costruire una cultura inclusiva basata sulla salute nelle città. 

 

 

 

The Parks for the Planet Forum e’ una  

piattaforma collaborativa per leadership 

trasformativa e d’azione, lanciata da Salzburg 

Global Seminar e IUCN nel 2015. Il Forum 

combina un incontro annuale di alto livello 

per catalizzare leadership, investimento e 

innovazione con un programma di lavoro 

pluriennale in continua evoluzione, per 

condividere approcci pionieristici a livello 

locale e internazionale. Ha lo scopo di 

posizionare la natura al centro della salute 

umana e del benessere, della sicurezza e 

prosperita’ in tutto il mondo. Nel 2016 l’IUCN 

World Conservation Congress ha approvato 

esplicitamente il Salzburg Challenge on 

Nature, Health and a New Urban Generation, 

che era stato co-creato dai participanti al 

primo meeting del Forum nel Novembre del 

2015. 

Lo Salzburg Statement sara’ seguito da un 

report completo della sessione. 

Per maggiori finformazioni, consultare il sito:  

www.salzburgglobal.org/go/574 

Salzburg Global Seminar e’ un organizzazione 

non-profit fondata nel 1947, con la missione di  

sfidare/coinvolgere leaders presenti e futuri 

per risolvere problemi di interesse globale: 

www.SalzburgGlobal.org 

IUCN – International Union for  

Conservation of Nature, fondata nel 1948, 

aiuta il mondo a trovare soluzioni 

pragmatiche alle piu’ importanti sfide in 

materia di ambiente e di sviluppo: 

www.iucn.org 

Le opinioni espresse in questo statement 

riflettono il consenso tra i participanti e 

pertanto non rappresentano quelle di tutti 

partecipanti o di alcuna delle organizzazioni ai 

quali sono affiliati.  

* Coerente con la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti del bambino e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. 


