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Le persone con disabilità han-
no la possibilità di usufruire de-
gli stessi servizi degli altri? I
bambini che usano la sedia a ro-
telle riescono a accedere ai gio-
chi nei parchi pubblici? A causa
di barriere architettoniche e
strutture obsolete, la risposta è
no. Invece, a tutti dovrebbe es-
sere garantito il diritto di rag-
giungere aree verdi e parchi
con praticità. A San Marino si
sta diffondendo una nuova sen-
sibilità e la convinzione a
un’apertura al turismo di perso-
ne con disabilità, in base a consi-
derazioni non solo di carattere
economico ma anche civico. A
Faetano, uno dei nove Castelli
della Repubblica, è stato inaugu-
rato il parco giochi inclusivo
’BattiCinque’, fortemente volu-
to dall’associazione BattiCin-
que-Autismo grazie alla collabo-
razione con la giunta di Castel-
lo. Nessun bambino si deve sen-

tire diverso da un altro quando
gioca. Tutti possono dondolare,
andare sulla giostra, accedere
allo scivolo. Un parco giochi in-
clusivo, dove le abilità fisiche,
intellettive o sensoriali di ogni
piccolo, incontreranno senza
barriere quelle di tutti gli altri
bimbi, in un’interazione natura-
le, attraverso attrezzature che

possono accogliere anche più
bambini. Non si tratta di aree ri-
servate alla disabilità, ma di luo-
ghi di interazione accessibili e
frequentabili da tutti. Questo è
il vero valore aggiunto del pro-
getto, che simboleggia in ma-
niera concreta un pensiero di
territorio aperto, accessibile e
inclusivo.

In molte città spesso si rinuncia
a seguire questo esempio virtuo-
so perché si ritiene che i lavori
sarebbero costosi e prolungati
e c’è qualcuno che pensa solo
all’economia e non ai servizi per
i diversamente abili. Tuttavia si
tratta di problematiche facil-
mente risolvibili: nelle aree gio-
co già esistenti si potrebbero ag-
giungere percorsi e sentieri per
bambini sulla sedia a rotelle, sci-
voli a doppia pista, altalene in-
clusive.
Claudia Protti e Raffaella Bedet-
ti, due mamme di Santarcange-
lo, hanno lanciato la loro batta-
glia per sensibilizzare le ammini-
strazioni locali sul problema del-
le barriere architettoniche affin-
ché sassi e altalene non siano
più nemiche della carrozzina.
Molti politici pensano che tutti
questi lavori siano troppo costo-
si e che gli stessi soldi potrebbe-
ro essere spesi per altri scopi.
Non si mette in dubbio il biso-
gno di fondi per questi progetti,
ma non sarebbe bello vedere un
sorriso stampato sul viso di tutti
bambini mentre giocano insie-
me?

Anna Della Ciana
III D

Cibi e tendenze

Tra i giovani esplode la sushimania,
a SanMarino sono già nati 7 ristoranti orientali

Le pietanze più amate
sono nigiri, uramaki, temaki
ma c’è chi ha delle riserve
nell’assaggiarlo

Il giorno dell’inaugurazione del parco inclusivo di Faetano

Altro che pizza con gli amici. I
ragazzi sammarinesi se devono
incontrarsi la sera o a pranzo do-
po scuola vanno a mangiare il
sushi. È un fenomeno degli ulti-
mi anni e nelle grandi città pullu-
lano centinaia di ristoranti giap-
ponesi. Tendiamo a ordinare
sempre le stesse cose, forse an-
che per paura di prendere piatti
che non ci piacerebbero. I tipi
di sushi più amati sono: Nigiri,
Temaki, Hosomaki, Chow Chow

roll. Alcune persone hanno del-
le riserve nell’assaggiarlo non
conoscendone la provenienza e
non sapendo se sia del tutto fre-
sco. Molti ristoranti sono stati
chiusi proprio perché non ri-
spettavano le rigide regole per
l’abbattimento del pesce.
A San Marino si contano 7 risto-
ranti giapponesi, 8 contando
quello asiatico che ha aperto ne-
gli ultimi tempi. Si stanno diffon-
dendo anche gli ’all you can
eat’, ristoranti dove con 20euro
puoi mangiare tutto quello che
vuoi. Abbiamo capito i motivi
per i quali il sushi crea dipenden-
za a chi lo mangia spesso. Ma
questo è un male? Diciamo che
il termine dipendenza non ha

mai un’accezione positiva. Il
consiglio è sicuramente quello
di non abusare di sushi. Un com-
portamento alimentare che va
tenuto con ogni cibo.

Davide Bruno,
Edoardo Marcucci,

Lorenzo Menicucci III D

Siamo nel 2021 eppure in Italia
ancora si reputa che nell’ambi-
to scientifico gli uomini siano su-
periori alle donne. Antichi pre-
giudizi e stereotipi rendono le
carriere femminili un percorso a
ostacoli. Per sostenere le donne
l’Onu ha fondato una Giornata
mondiale dedicata a donne e ra-
gazze della scienza: l’11 febbra-
io. L’obiettivo della giornata è

promuovere la piena e equa par-
tecipazione per permettere a
tutti di far fiorire le proprie po-
tenzialità. Già dalla prima infan-
zia le bambine sono più propen-
se a seguire studi letterari, lin-
guistici e umanistici piuttosto
che scientifici. Fin dalla più tene-
ra età le femmine sono sogget-
te a seguire un’educazione che
spesso non valorizza tutte le lo-
ro qualità. Le ragazze non sono
incoraggiate a intraprendere
carriere che riguardano i campi
della scienza, della tecnologia,
dell’ingegneria e della matema-
tica: ciò nonostante ci sono tan-
tissimi esempi di donne che han-
no contribuito al progresso
scientifico e oggi, tutti i giorni,
le donne danno il proprio contri-
buto alla scienza per migliorare
la comprensione del mondo
che ci circonda.

Clara Luna Ghinelli e
Elisa Zucchi

III D

Il parco bimbi inclusivo di Faetano
Grazie alla giunta di castello e all’associazione ’BattiCinque’ è nato per far giocare insieme tutti i bambini

ISTITUTO COMPRENSIVO FONTE DELL’OVO SAN MARINO

Molti avranno sentito par-
lare degli scout. Sono divi-
si in squadriglie, gruppi di
ragazzi di età variabile tra i
12 ai 16 anni, con qualcosa
in comune: la voglia di agi-
re per il bene di tutti. In
adolescenza è importante
scoprire quello che si vuo-
le diventare: la squadriglia
aiuta a farlo. Con le uscite i
ragazzi imparano a diventa-
re più autonomi. Il loro spi-
rito d’avventura cresce, af-
fidandosi alle proprie capa-
cità, senza cellulare. Ciò
che rende l’adolescenza
così affascinante sono pro-
prio nuove esperienze di
gruppo che aiutano a fare
grandi scoperte.

Laura Lonfernini
e Vittoria Reggini

III D

ASSOCIAZIONE

Scout, l’esperienza
per crescere insieme

UN SORRISO PER TUTTI

Su scivoli, giochi e
antalene possono
giocare anche i
piccoli con disabilità

Giornata Mondiale

Le donne e
la loro carriera
nella scienza

L’Onu ha istituito l’11 febbraio
una giornata dedicata
a tutto il mondo femminile
che opera nel settore


