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Dal 2000 ad oggi sono più di 12.000 le ore  
di gioco che abbiamo garantito ai bambini 
con disabilità di Milano. Uso la parola 

“garantito” perché per noi di l’abilità  
il diritto al gioco si colloca sullo stesso 
piano degli altri diritti del bambino –  
il diritto alla salute, all’istruzione, alla 
protezione, alla famiglia, alla libertà – 
e va difeso con forza e con corag-
gio dall’indifferenza, dall’ignoranza e  
da una buona dose di insensibilità.

L’abbiamo garantito con finanziamenti a sin-
ghiozzo, senza mai riuscire a fare rientrare la 
costruzione di spazi gioco dedicati e inclusi-
vi nel Piano di azione dell’Amministrazione, in 
progetti stabilizzati e convenzionati che aves-
sero la stessa dignità di altri servizi dell’infanzia. 

Non abbiamo saltato un Tavolo, un gruppo di 
lavoro, un qualsiasi luogo di progettazione e di 
cooprogettazione per far capire che la nostra 
Milano tanto innovativa da molti punti di vista 
era invece indietro, enormemente indietro nel 
costruire parchi gioco accessibili, ludoteche 
per bambini con bisogni speciali e che, quando 
creava iniziative per l’infanzia, spesso lasciava 

qualcuno fuori a guardare e a desiderare.

Il gioco è piacere. Il piacere è desiderio. 
Abbiamo lottato con forza perché ai bam-
bini con disabilità fosse concessa questa 
possibilità di realizzare un desiderio, per-
ché fosse possibile vederli invece che solo 
nelle sale di attesa degli ambulatori o nei 
corridoi delle scuole, immersi nelle bolle  
di sapone o nel riso soffiato.

È per questo che abbiamo deciso di osare, 
di buttarci in una nuova impresa e siamo 

qui a chiedere l’aiuto di tutti per aprire nel 2018 il più 
grande Spazio Gioco dedicato ai bambini con disabi-
lità della città.

Nelle pagine di questo numero incontrerete le voci 
degli educatori, dei genitori, dei partner, i numeri  
di questo grande progetto.

Ma soprattutto spero che incontrerete quella magia 
che la nostra Vittoria Facchini con Carlo Riva scriveva 
così in filastrocca: “E il gioco spesso sai cosa fa? La 
guarda in viso la diversità. E l’avvicina per abbracciar-
la e per sentirla, toccarla e amarla. Per farla propria, 
un pezzo di cuore e una parte di sé del più bel colore”.
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LO SGUARDO DEI BAMBINI
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«Qual è il gioco preferito di suo figlio? Quali 
giochi fa a casa?»
Segue l’imbarazzo. A volte il silenzio. Mamma 
e papà si guardano e insieme cercano una ri-
sposta. Balbettano qualche parola. Forse per la 
prima volta si trovano a rispondere a questa 
domanda; sono sempre stati interrogati circa 
le abilità e gli apprendimenti del loro bam-
bino: se e quando ha imparato a camminare,  
a parlare, a mangiare da solo, a rimanere sedu-
to, se ha raggiunto il controllo sfinterico. Nes-
suno sembra mai essersi interessato al gioco,  
al piacere e al divertimento di un bambino  
con disabilità.
A partire dalla necessità di trovare una risposta 
a questa domanda che, da tanti anni, poniamo 

ai genitori durante i momenti di incontro e colloquio, 
è nato il servizio educativo Lo Spazio Gioco.
Una domanda che potrebbe sembrare banale e scon-
tata perché il gioco nasce e si sviluppa spontanea-
mente nel percorso di sviluppo tipico di un bambino. 
I bambini, dalla nascita, iniziano a esplorare, toccare 
e muoversi per conoscere se stessi e il mondo, affer-
rano, indicano o chiedono ciò che desiderano, amano 
sfidarsi e sperimentare le loro capacità, cercano gli 
altri per condividere un’attività, si lasciano accarez-
zare dal tempo di una solitudine beata per immagi-
nare e fantasticare. I bambini imparano quindi a gio-
care in autonomia e i genitori non badano a ciò che 
succede nei rifugi segreti delle loro camerette.
Quando, invece, un bambino fatica a fermarsi, con-
centrarsi e rimanere seduto, non guarda ciò che le 
sue mani toccano o manipolano, non sembra inte-
ressato a ciò che lo circonda, non deambula e fatica 
ad afferrare gli oggetti, non è in grado di esprimere 
verbalmente i suoi interessi allora si pensa che non 
sia in grado di giocare. 
Noi crediamo che non sia così.

Ogni bambino, oltre i deficit legati alla sua patologia, 
custodisce dentro di sé il desiderio di giocare, di sta-
re bene e divertirsi. Ogni bambino ha diritto a vivere  

Perché uno spazio 
di gioco?

IL NOSTRO SGUARDO

ELISA ROSSONI
COORDINATRICE, LO SPAZIO GIOCO
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l’esperienza conoscitiva e immaginativa del gioco.
Affinché il bambino con disabilità possa partecipare 
attivamente e da protagonista alle attività di gio-
co è necessario strutturare un ambiente che possa  
sostenere adeguatamente le sue possibilità e diffi-
coltà. Ma ancor prima crediamo che sia fondamenta-
le pensare e istituire un luogo accogliente e abitato 
dalla bellezza, uno spazio e un tempo dove circola  
il piacere di imparare. 
Per questo le educatrici, oltre ad avere competen-
ze specifiche nell’ambito della disabilità, accolgono 
ogni pomeriggio con passione e dedizione i bambi-
ni che frequentano il nostro servizio. Giocano con  
i bambini, li stimolano nella scelta di un gioco libero 
e propongono attività strutturate, preparano scrupo-
losamente le stanze entro cui si svolgono le attività 
avendo cura che non ci siano troppi stimoli distraenti 
e che siano illuminate adeguatamente, scandiscono 
il tempo del gioco nel rispetto delle capacità di at-
tenzione dei bambini e nell’alternanza di momenti  
di attività e di riposo, costruiscono e adattano i ma-

teriali e i giocattoli in modo che risultino a tutti 
comprensibili e che consentano la partecipa-
zione in autonomia.

Il lavoro dell’équipe non si esaurisce nei mo-
menti di attività con i bambini, ma si amplifica 
nel costante confronto con le figure sanitarie 
e educative che hanno in carico il bambino  
per condividere il suo percorso di vita, obiettivi 
e modalità educative di intervento. 
In conclusione ritorniamo da dove siamo 
partiti, alla famiglia. Ogni giorno raccontia-
mo ai genitori le attività che vengono propo-
ste a Lo Spazio Gioco, condividiamo con loro  
la scoperta di un nuovo interesse del bambino 
o l’apprendimento di una nuova attività ludi-
ca, li sosteniamo nella possibilità di ritrovare  
il piacere del gioco e sperimentare a casa, con 
il loro bambino, la relazione trasformatrice che 
avviene nel cerchio magico del gioco.

Ogni giorno, da vent’anni, lavoriamo e continu-
iamo a mettere in circolo creatività, passione 
e professionalità per restituire al bambino con 
disabilità e alla sua famiglia il diritto e il piacere 
del gioco in vista dell’inclusione sociale.

Ogni bambino ha diritto a vivere l’esperienza 
conoscitiva e immaginativa del gioco.
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LAURA. Il gioco è necessario, è un diritto per 
tutti i bambini. Concetto così semplice, intui-
tivo ma ancora così poco compreso nella sua 
essenza. Nella sua forza di radicale ripensa-
mento dell’approccio alla disabilità, all’inclu-
sione, ai diritti di ciascuno. Un concetto che 
dovrebbe cambiare i luoghi, la comunità edu-
cativa, addirittura il welfare… Siamo stati co-
raggiosi ad aprire il primo Spazio Gioco a Mila-
no dedicato ai bambini con disabilità nel 2000. 
Lucida follia… o scelta inevitabile?

CARLO. Suppongo scelta inevitabile. Aver in-
contrato tanti genitori, aver visto la difficoltà 

I bambini  
con disabilità 
devono giocare 

di tante mamme e papà nel trovare un gioco possi-
bile, aver ascoltato la voglia di scappare via davanti 
ad un parco pieno di bambini che corrono e saltano.  
Doverli convincere a restare… a mettersi su un tap-
peto e lasciarsi andare... e vedere che mentre par-
lavo e spiegavo che cosa fare, si riaccendeva qual-
cosa… si rianimavano, riprendevano in braccio il loro 
bambino con uno sguardo di speranza. Un dovere 
rispondere a quelle richieste. Ma anche un piacere 
scorgere nel bambino anche più grave un sorriso  
di benessere.

LAURA. Non era facile spiegare tutto questo quasi 
20 anni fa… il mondo del bambino con disabilità era 
organizzato solo su diagnosi, terapia, scuola… e noi 
volevamo un nuovo approccio dove il centro della 
vita del bambino fosse, come per tutti gli altri bam-
bini, il gioco. È stato così che è nato il primo proget-
to “Famiglie in gioco”, nel 2000, con la legge 23/99.  
Non sapevamo neanche che cosa fosse partecipare 
ad un bando o fare una scheda costi...
 
CARLO. Avevamo però chiaro che l’abilità doves-
se creare uno spazio per le famiglie e per i bambini,  
e avevamo assolutamente chiaro che non doves-
se essere un setting sanitario, un luogo di terapia  

DIALOGO TRA LAURA BORGHETTO  
E CARLO RIVA 
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né un doposcuola… Quindi nessun medico, nessuna 
patologia specifica, nessun volontario… 

LAURA. Irremovibili in questo, mi ricordo come ci 
guardavano con scetticismo quando andavamo a 
presentare il nostro spazio. “Ma voi chi siete? ma 
come fate a mettere bambini diversi insieme? E non 
peggioreranno? E perché mai dovrebbero divertir-
si?”. Ma noi dritti per la nostra strada perché aveva-
mo dalla parte i genitori, una piccola comunità che 
si stava creando, anche con il supporto di qualche 
cooperativa che seguiva i bambini con disabilità in 
domiciliare e cercava uno spazio organizzato dove 
poter fare attività e veniva da noi…

CARLO. Ripensandoci il primo Spazio Gioco era un 
salone e poco più ma aveva già l’impostazione che 
oggi spiego nella formazione: il piccolo/piccolissimo 
gruppo, gli angoli organizzati e strutturati per i di-
versi tipi di gioco da quello motorio a quello simboli-
co, la programmazione stretta dei tempi…

20 anni fa il mondo del bambino  
con disabilità era organizzato solo  
su diagnosi, terapia, scuola.  
Volevamo un nuovo approccio  
dove il centro della vita fosse, come  
per tutti gli altri bambini, il gioco

LAURA. Il gioco è una cosa seria. 

CARLO. Far giocare un bambino con disabilità è fa-
ticoso, bisogna conoscere i suoi tempi, rispettarne 
il ritmo e non anticipare. Ci vuole grande metodo e 
formazione. Tecnica e preparazione. Non è questio-
ne di giocattoli e di materiali, ma di risorse umane e 
di qualità di lavoro.

LAURA. Vogliamo dirlo che il modello che hai intro-
dotto in Italia è quello delle Toy Library. E ribadi-
re che più volte abbiamo cercato di sensibilizzare 
la pubblica amministrazione della città a creare un 

padiglione del gioco che potesse catalizzare 
l’esperienza fatta in qualcosa di ancora più in-
novativo e simbolico.

CARLO. Non potevamo più aspettare. Doveva-
mo fare il salto e l’abbiamo fatto con le nostre 
forze, indipendenti. Nuove aule per il gioco, un 
centro studi per la formazione. 600 mq dedi-
cati ai bambini e alle famiglie.

LAURA. Ci basteranno?

Il percorso che ogni bambino inizia con la fre-
quenza a Lo Spazio Gioco è anche un percorso 
di crescita, perché molti bambini frequentano 
il servizio per più anni consecutivi. 
Crescono e imparano con noi giocando.

Anni di frequenza  
per ciascun bambino

3 ANNI DI FREQUENZA

2 ANNI DI FREQUENZA

bambini che hanno  
giocato allo Spazio Gioco

6 ANNI DI FREQUENZA

7 ANNI DI FREQUENZA

4 ANNI DI FREQUENZA

5 ANNI DI FREQUENZA

ANNI DI 
FREQUENZA

31%

21%

2%

4%

270

25%

17%

DAL 2004 
AL 2017
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Alessia è la mamma di Giovanni. Giovanni è un 
bambino di 6 anni con una disabilità motoria 
che compromette l’uso degli arti inferiori, fre-
quenta Lo Spazio Gioco da 3 anni. Le abbiamo 
chiesto di raccontarci la sua esperienza a Lo 
Spazio Gioco di l’abilità. E questa è la sua te-
stimonianza.

“Per Giovanni frequentare Lo Spazio Gioco si-
gnifica poter godere di un pomeriggio di gioco, 
avere l’alternativa a trascorrere un pomeriggio 
a casa, perché è difficile trovare un luogo di 
aggregazione per i bambini con disabilità. An-
che andare al parco giochi è un’esperienza fru-
strante, perché per la sua disabilità sono più le 
attività da cui è escluso che quelle a cui può 
partecipare. È difficile impegnare i suoi pome-
riggi. È difficile coinvolgere altri bambini a gio-
care con lui. 
I bambini con disabilità imparano giocando. 
Come tutti i bambini. L’abilità però è l’unica a 

creare occasioni di gioco per loro. 
Ma non è solo una questione di divertimento, ma è 
fare esperienza, conoscere un luogo nuovo, capire 
che ci sono anche altri posti, diversi da casa, in cui 
si può star bene, insieme ad altri bambini e ad altri 
adulti che non sono mamma e papà”.

“È il nostro Spazio Buono - continua Alessia - perché 
non è utile solo a lui ma a tutta la famiglia. Nelle due 
ore in cui Giovanni non c’è, io sono tranquilla perché 
so che si diverte e posso dedicare del tempo sereno 
all’altro figlio.
Resto sempre stupita dell’entusiasmo con cui torna 
a casa dopo il pomeriggio a l’abilità. Racconta quello 
che ha fatto con grande euforia, perché si è divertito, 
perché ha raggiunto degli obiettivi senza la frustra-
zione di non riuscire che vive costantemente in altre 
situazioni.
Giovanni ha un’educatrice dedicata che conoscendo 
i suoi bisogni, gli propone attività in cui sono rispet-
tati i suoi tempi e le sue capacità. Lo Spazio Gioco  
è una carica per le sue energie”.
 

“Quando ci è stato detto che nostra figlia non sareb-
be mai stata come gli altri bambini, abbiamo vissuto 
un momento di grande sconforto. Una notizia come 

Non è solo  
un gioco

LO SGUARDO DEI GENITORI
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questa è come un cataclisma”. Questo è l’inizio del 
racconto di Pietro, papà di Claudia, nata con tetra-
paresi. 

“La difficoltà di confrontarsi 
con la disabilità era ogget-
tiva, tutto era da scoprire. 
Ci siamo rivolti a l’abilità su 
consiglio di un’amica che 
aveva avuto un’esperienza 
simile alla nostra. Cerca-
vamo risposte per capire 
come orientarci tra la buro-
crazia, a cosa aveva diritto 
Claudia dal punto di vista 
sanitario, scolastico, eco-
nomico. Ma non avevamo 
mai pensato al suo diritto 
al gioco. 
Certo entrare in un negozio 
di giocattoli era frustrante, perché tra centinaia di 
proposte nessuna era adatta a lei. Ogni volta speran-
zosi compravamo qualcosa, ma non era mai il gioco  
giusto. Ci siamo riempiti la casa di cose inutili. 

Poi è avvenuto l’incontro con l’abilità. Dopo la prima 
fase di orientamento c’è stato proposto di far fre-

quentare a Claudia Lo Spazio Gioco. Quell’of-
ferta ci sembrava rispondesse al nostro biso-

gno di farla stare bene. E così  
è stato.

Claudia in questo spazio tutto 
per sé ha cominciato a speri-
mentare attraverso il gioco. Le 
educatrici ci hanno spiegato 
quali fossero i giochi più adat-
ti a lei, affinché potesse pro-
vare piacere e divertimento e 
come replicarne alcuni da fare 
insieme a casa. Claudia ci fa-
ceva capire che in quel modo 
si divertiva, e noi genitori ab-
biamo capito che la nostra re-
lazione con lei poteva crescere 
anche attraverso il gioco, come 

per tutti gli altri bambini. Erano sufficienti og-
getti semplici ma studiati per i suoi bisogni.  
La professionalità, la pazienza e la capaci-
tà creativa delle educatrici è stato per noi un 
grosso aiuto. E il benessere di Claudia è chiaro 
nei suoi occhi ogni volta che la accompagnia-
mo a giocare”.

È difficile trovare  
un luogo di aggregazione  

per un bambino con disabilità.  
È difficile impegnare  

i suoi pomeriggi.  
È difficile coinvolgere  
altri bambini a giocare  

con lui.
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Tocca a me. È il mio turno. “Pronti, partenza...
via!” Spingo la palla. La palla si muove e col-
pisce i birilli che cadono e fanno rumore. ”Ho 
vinto!” Sorrido e batto il cinque.
Stupore, piacere, condivisione, attenzione, 
divertimento, competizione e sperimentazio-
ne di sé.
Queste parole ci accompagnano, ogni giorno, 
nelle attività di gioco con i bambini che fre-
quentano Lo Spazio Gioco. 
Ci piacerebbe provare a raccontarvele at-
traverso il gioco del bowling, uno dei giochi  
preferiti dai bambini che incontriamo nel no-
stro servizio.

Il piacere di un 
gioco per tutti
MARIA CHIARA ALTAVILLA, ELISA FOSSATI, 
CHIARA TONELLA  
EDUCATRICI, LO SPAZIO GIOCO

Il gioco del bowling si basa sul principio di causa/
effetto, il bambino ha la possibilità di sperimen-
tare se stesso e le proprie capacità nel provocare 
una conseguenza: attraverso il gesto del toccare, 
spingere o lanciare la palla si determina la caduta  
dei birilli, che crea un movimento, un rumore. E que-
sto genera apprendimento, stupore e piacere per 
essere riusciti a compiere con successo un’azione. 
Il bowling, inoltre, è un gioco sociale, che favorisce 
la condivisione con l’altro - adulto o pari -, stimo-
lando la competizione, la collaborazione e l’inte-
razione sociale. Il bowling stimola anche le capa-
cità di attenzione del bambino, la coordinazione 
oculo-manuale, il rispetto del turno, delle regole  
e dei tempi di attesa.

Stupore, piacere, condivisione,  
attenzione, divertimento, competizione  
e sperimentazione di sé.

LO SGUARDO DEGLI ALTRI
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Affinché ognuno  
dei 54 bambini  

possa partecipare  
al gioco da protagonista  

attivo, è necessario  
istituire un setting  

adeguato ai bisogni  
e alle possibilità  

di ciascuno.

Il materiale di gioco è pensato  
e proposto a partire dalle possibilità  
di ogni bambino.

Affinché ognuno dei 54 bambini che frequenta  
Lo Spazio Gioco possa partecipare a questa espe-
rienza ludica da protagonista attivo, è necessario 
istituire un setting di gioco adeguato ai bisogni  
e alle possibilità di ciascuno. 

Per i bambini che presentano difficoltà nella com-
prensione verbale è importante strutturare l'am-
biente di gioco e rendere visivamente chiaro quello 
che devono fare.
A Lo Spazio Gioco abbiamo creato una pista  
di compensato dove abbiamo segnato il posto  
in cui il bambino deve sedersi per lanciare la pal-
la e il posto in cui devono essere collocati i birilli.  
La pista può anche essere tracciata sul pavimen-
to con dello scotch di carta. Accanto alla pista  
predisponiamo, solitamente, delle sedie per facili-
tare l’attesa dei bambini e indichiamo loro il turno 
con delle fotografie.
Per permettere al bambino di comprendere quan-
to durerà il gioco e quindi tranquillizzarlo, gli  
mostriamo quante palle dovrà tirare, disponendole 
dentro delle scatole accanto alla pista.

Per i bambini che hanno 
difficoltà legate alla mo-
tricità fine o grossolana, 
utilizziamo un piano incli-
nato che permette al bam-
bino, anche attraverso un 
leggero sfioramento della 
palla, di far cadere i birilli 
posti ai piedi dello scivolo. 

Anche il materiale di gio-
co è pensato e proposto 
a partire dalle possibilità  
di ogni bambino. 
Utilizziamo birilli di pla-
stica leggeri, che cadono facilmente. Oppure biril-
li sonori creati riempiendo bottigliette di plastica  
con diversi materiali. Il gradevole effetto che pro-
ducono cadendo stimola l’interesse e la motivazio-
ne e permette al bambino ipovedente di percepire  
l’effetto della sua azione.
I birilli sonori possono essere realizzati anche  
con delle lattine riempite con vario materiale;  
le lattine possono essere impilate, così da con-
sentire ai bambini con problemi visivi e/o motori,  

una maggiore vicinanza all’oggetto mante-
nendo una postura corretta.

Anche la palla viene scelta accuratamente 
per materiale e grandezza, in modo che ri-
sulti adeguata alle caratteristiche di ognuno  
dei bambini, alle loro abilità motorie, alla 
forza nel lanciare la palla o alla precisione  
del tiro. 
Utilizzare una palla di gomma forata, ad 
esempio, permette ai bambini con difficoltà 
nella motricità fine di riuscire nella presa e 
nel lancio della stessa.

Un’altra possibilità è quella di 
usare una palla sonora, che 
consente al bambino ipoveden-
te di percepirne la posizione  
e il movimento, oppure stimola 
il bambino con difficoltà atten-
tive a mantenere la concentra-
zione sul gioco. 
Si possono via via proporre ai 
bambini palle di dimensioni 
sempre più piccole per variare  
il gioco e aumentarne la diffi-
coltà, sostenendoli nella speri-
mentazione di sé, nel rispetto 
delle loro capacità e possibilità. 

Queste sono solo alcune idee e possibilità 
per proporre e adattare il gioco del bowling 
affinché ogni bambino possa prendervi parte 
in modo attivo, autonomo e divertente, pos-
sa fare esperienza delle proprie possibilità  
e condividere il piacere di giocare con un’altra 
persona.

E adesso tocca a te. “Pronti, partenza… VIA!”.
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Durante lo scorso anno accademico l’abilità 
è stata coinvolta in una importante collabora-
zione con il NABA (Nuova Accademia di Belle 
Arti) che ha visto gli studenti del corso Design 
dell’Accessorio ideare e progettare un giocat-
tolo inclusivo.
Così è nato il progetto Toys For All condotto 
da Vered Zaykovsky e Natascia Fenoglio, do-
centi di design di NABA, che ha coinvolto gli 
studenti del secondo anno di corso al fine di 
progettare un gioco per tutti. Per diversi mesi 
l’abilità ha lavorato a strettissimo contatto 
con gli studenti e i docenti di NABA, attraver-
so lezioni di presentazione, brevi workshop 
esperienziali, momenti di incontro e revisio-
ne dei progetti. “Per gli studenti, è stato un 
emozionante percorso progettuale in un con-
testo sconosciuto, di difficile interpretazione. 
Al termine, i prototipi realizzati dagli studenti 
sono stati effettivamente messi alla prova, 

"testati", assieme ai bambini che frequenta-
no Lo Spazio Gioco di l'abilità. Noi, da parte 
di NABA, ci auguriamo che i bambini trovino 
divertente giocarci e che possano essere im-
piegati a lungo...” racconta Luca Poncellini, 
Advisory Leader di C-Park, laboratorio di pro-
getto e ricerca di NABA, da cui è partita la 
collaborazione.

“Gli elementi trasmessi da l’abilità sono stati 
fondamentali per mostrarci la strada da in-
traprendere in questa incredibile ed emozio-
nante avventura. Dai racconti, dalle immagini 
mostrate durante le nostre lezioni ci è stato 
chiaro quanto fosse importante perseguire il 
buono al discapito del nuovo. La carrellata di 
immagini raccontavano di diverse tipologie 
di giochi che, attraverso un’operazione di in-
consapevole design upgrading, venivano “mi-

La palla che si illumina si chiama Giulia, il robottino 
che parla e si muove Teo, il delfino che muove gli 
occhi Sam. Questi sono solo alcuni dei giochi tecno-
logici progettati da l’abilità in collaborazione con il 
laboratorio di ricerca I3Lab del Politecnico di Milano, 
di cui l’ingegnere Mirko Gelsomini è il referente per 
la nostra onlus.
Una collaborazione partita nel 2014 che ha messo in 
relazione tecnologia e pedagogia, due ambiti diver-

Come nasce un 
gioco per tutti

La tecnologia  
al servizio del gioco

NATASCIA FENOGLIO, LUCA PONCELLINI , 
VERED ZAYKOVSKY 
NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA)

gliorati” dagli stessi operatori dell’associazione. Il 
vedere come, con pochi miglioramenti apportati, i 
giochi diventassero inclusivi ci ha davvero folgora-
to. I bambini erano felici, pieni di colore sulla loro 
pelle, arrotolati in fili di luce, finalmente sorridenti” 
racconta Natascia Fenoglio.

“Le lezioni esperienziali condotte da Elisa Rossoni, 
pedagogista e coordinatrice Lo Spazio Gioco, sono 
state indispensabili al fine di consentire agli studen-
ti una più profonda comprensione del tema. Grazie 
ai chiari insegnamenti e gli input portati da Carlo 
Riva, direttore di l’abilità, gli studenti hanno potuto 
conoscere i vari aspetti che vanno affrontati quan-
do si progetta un gioco accessibile ed inclusivo, ri-
spettando il “diritto di giocare” per tutti i bambini 
senza alcuna esclusione. Sono stati quindi guidati a 
riflettere sul gioco come pretesto per incoraggiare 
le relazioni e l’inclusione sociale e sui ruoli che ha il 
gioco dal punto di vista motorio, cognitivo, emotivo 
ed educativo, dove il mondo dei sensi diventa cen-
trale e il piacere di giocare – un punto focale” dice 
Vered Zaykovsky.

“Carlo ed Elisa non sono stati solo dei bravi maestri, 
ma anche degli ottimi compagni di viaggio, ci han-
no dato tutti gli strumenti necessari a capire con 
semplicità una cosa che semplice non è affatto: la 
disabilità. Ci hanno insegnato che la vita va vissuta 
in autonomia perché l’autonomia è la vita” conclu-
de Vered.

“Perseguire la novità è combattere contro i mulini 
a vento: l’obiettivo non deve essere il nuovo, ma  
il buono” (Mies van der Rohe)
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si ma con lo stesso obiettivo: sviluppare esperienze 
di gioco, apprendimento e inclusione. In che modo 
la tecnologia è a servizio del gioco e dell’appren-
dimento e, quindi, dei bisogni del bambino? Cosa 
vuol dire progettare un gioco inclusivo che oltre a 
far divertire il bambino possa essere uno strumento 
valido per la famiglia, gli educatori, le insegnanti,  
i cosiddetti caregiver?
Ce lo spiegano le parole di Mirko che ha seguito  
e segue tutti i progetti tecnologici per l’abilità. 

“Aspetto, colore, forma e sicurezza: i criteri inizia-
li per la progettazione sono gli stessi per qualsiasi 
gioco. Il valore aggiunto è che quel gioco è creato 
con una tecnologia che permette di configurare l’og-
getto sui bisogni di ogni singolo bimbo, di memoriz-
zare reazioni e comportamenti, rispondere propor-
zionalmente agli input dati dallo stesso bambino o 
definiti dagli educatori. Le attività ludiche con gli 
oggetti tecnologici crescono e si modificano di pari 
passo con lo sviluppo intellettivo e psicologico del 
bambino, adattandosi in maniera personale ai bi-
sogni di ciascuno”. Uno dei primi progetti costru-
iti con il laboratorio è stata la palla magica, che i 
bambini conoscevano come Giulia. Il prototipo della 
palla vibrava, si illuminava e si animava in risposta 
a determinate azioni compiute dai bambini. Giulia 

è stata sperimentata per circa un mese con  
i bambini del nostro Spazio Gioco e di volta in 
volta, adattata e modificata in base alle rea-
zioni degli stessi bambini e i suggerimenti dei 
loro educatori. E poi? Che futuro immaginia-
mo per questi giochi? 
La risposta di Mirko guarda lontano: “Design 
for all, Configure for some, Play for one, ovve-
ro partendo da una progettazione multidisci-
plinare pluri-accessibile, il gioco tecnologico 
viene configurato dal caregiver in base all’o-
biettivo che si vuole raggiungere e usato dal 
bambino in maniera avvincente per lui”.
Il lavoro fatto fino ad ora a l’abilità ci fa pen-
sare che il gioco tecnologico possa avere que-
ste potenzialità. Nel futuro lo stesso oggetto 
potrà essere utilizzato nei diversi contesti di 
vita quotidiana: a casa, a scuola, durante il 
tempo libero. Mentre gli educatori, i genitori 
e gli insegnanti svolgeranno il ruolo fonda-
mentale di mediatori dell’esperienza ludica 
nel bambino, cercando di sostenere le sue 
attitudini, il gioco tecnologico avrà l’impor-
tante finalità di mediare l’esperienza sociale 
con amici e compagni di gioco, per renderla 
inclusiva e valorizzante.
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A settembre l’abilità è partita con i lavori per 
la realizzazione del primo centro dedicato  
al gioco per i bambini con disabilità. Uno spa-
zio in grado di integrare 
l’esperienza del gioco 
nella crescita dei bam-
bini, sostenere le madri  
e i padri nella relazione 
con il proprio figlio, for-
mare gli operatori del 
territorio per promuove-
re le buone prassi e un 
modello di intervento 
che è stato sperimenta-
to in 20 anni di lavoro.

L’ampiezza dello spazio 
(600mq), l’innovazione 

tecnologica, l’équipe multiprofessionale e le partner-
ship pubblico-privato consolidate negli anni permet-
teranno di accogliere nel nuovo centro un numero 
maggiore di bambini e di nuclei famigliari e di prose-
guire nella ricerca e sperimentazione, per potenziare 
la capacità di risposta al bisogno di aiuto.

A regime, il centro sarà in grado di accogliere 80 bam-
bini con disabilità, in età compresa tra 0 e 10 anni.  
Lo Spazio Gioco di l’abilità è pensato e disegnato  
sulle loro esigenze: senza barriere, con 7 stanze 

progettate per ospitare specifiche  
attività e spazi in grado di accoglie-
re i loro genitori. L’abilità sceglie  
di concentrarsi proprio sugli anni 
dello sviluppo del bambino che  
manifestano una necessità bio-
logica e psicologica maggiore del 
tempo del gioco e che, nello stesso 
tempo, rappresentano un momen-
to cruciale per i genitori, in fase di 
definizione del proprio ruolo di ac-
cudimento del figlio con disabilità.

L’esperienza ludica è, infatti, un’e-
sperienza fertile e potente. 

Lo Spazio  
Gioco trova  
una nuova casa

Il centro sarà in grado  
di accogliere 80 bambini  

con disabilità, in età  
compresa tra 0 e 10 anni.

UN NUOVO SPAZIO GIOCO
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Attraverso il gioco il bambino sviluppa la propria  
capacità di relazione e di comunicazione, supportan-
do il processo riabilitativo e le possibilità di inclusio-
ne sociale. 
Il gioco collabora anche alla creazione di un rappor-
to più intimo tra genitori e figlio: la madre e il padre 
vedono il proprio figlio in una dimensione nuova e 
imparano ad interagire con lui in questa nuova di-
mensione, potenziando i linguaggi a disposizione per 
comunicare con lui.

Con questo obiettivo, tutti gli spazi sono dotati  
di telecamere ed è previsto uno specchio unidirezio-
nale per consentire di assistere in diretta alle attività:  
tutte le attività di gioco sono registrate e visionate 
dai genitori alla presenza di un operatore in grado  
di guidarli in un percorso di consapevolezza sulle 
strategie da adottare con il proprio figlio.

Senza barriere, con 7 stanze progettate 
per ospitare specifiche attività e spazi  
in grado di accogliere i loro genitori.
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LO SPAZIO GIOCO
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UN LUOGO DOVE METTERE  
IN CONNESSIONE E IN CONDIVISIONE  
I SAPERI SU GIOCO E DISABILITÀ

UNO SPAZIO CHE POSSIEDE IL POTERE 
DELL’INTIMITÀ, LA PROTEZIONE CHE 
LIBERA LA CREATIVITÀ, L’IMMAGINAZIONE 
E PERMETTE L’ESPLORAZIONE

UNO SPAZIO PER ACCOGLIERE I GIOCHI 
MOTORI. MUOVERE IL CORPO,  
ROTOLARE, FARLO INSIEME AGLI ALTRI 
BAMBINI, FARLO CON UN ADULTO,  
FARLO CON LA PROPRIA MAMMA. 
INFINITE POSSIBILITÀ DA ESPLORARE.

IMPARARE A VIVERE I MOMENTI 
CONVIVIALI, VERSO UN PICCOLO  
SPAZIO DI AUTONOMIA IN PIÙ.

UNA STANZA CAPACE DI CONTENERE, 
SENZA COSTRINGERE L’ATTIVITÀ  
CREATIVA, CHE RACCONTA MEGLIO  
DELLE PAROLE, SOPRATTUTTO  
QUANDO LE PAROLE NON SEMPRE 
CI APPARTENGONO

UN TAVOLO DOVE SCOPRIRE IL PIACERE 
DI STARE SEDUTI, RAPITI DA UN GIOCO, 
SPERIMENTARE LA BELLEZZA  
DELLA CONCENTRAZIONE  
CHE CRESCE E CRESCE E CRESCE

SUPPORTI TECNOLOGICI CHE POSSONO 
ESSERE MODULATI PER ACCORDARSI 
SUL BISOGNO DI TUTTI E DI CIASCUNO, 
PER STIMOLARE SENZA SPAVENTARE, 
SPERIMENTANDO CON SERENITÀ

“FACCIAMO FINTA DI… ?” SEMBRA 
DIVERTENTE, MA NON SEMPRE È FACILE. 
UNO SPAZIO PENSATO PER I GIOCHI 
DI RUOLO, ESERCITANDO LA PROPRIA 
CAPACITÀ DI ASTRARRE

SALONE

CUCINA

ATELIER

STANZA DEL 
TOCCA-A-ME

STANZA INCANTATA

STANZA  
DEI RACCONTI

CENTRO STUDI

STANZA  
DEI COLORI
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Quanto dobbiamo raccogliere 
per la ristrutturazone  
del nuovo Spazio Gioco.

Tempo previsto per  
la ristrutturazione.

Lo spazio da abitare  
con le storie dei bambini  
e delle loro famiglie.

200.000  €

12 mesi

600 m2

• In Posta
  Conto corrente postale n. 14642466  

Codice IBAN: IT91H0760101600000014642466
• In Banca
  Crédit Agricole – Ag.3 Milano 

IBAN: IT30Q0623001630000043322323
• Con Carta di Credito
  Online in modo sicuro direttamente sul nostro sito: http://labilita.org/donazioni/
•  Fai conoscere l’abilità alla tua azienda: i modi di collaborare sono tantissimi
• Con il bollettino allegato

BOMBONIERE  
E REGALI SOLIDALI

TESSERA AMICO

FAI UNA DONAZIONE

PERSONAL FUNDRAISING Crea la tua campagna, organizza il tuo evento (un torneo di carte, una cena, … ), 
coinvolgi amici e parenti e condividila sui social.

Acquista i nostri prodotti in occasione dei tuoi eventi speciali o sostituisci i tuoi regali 
con una donazione per noi.

Acquista o regala la tessera Amico su www.labilita.org

Per informazioni e proposte contatta: raccoltafondi@labilita.org

LAVORI FINALIZZATI 
ALL’ACCESSIBILITÀ  
DEGLI SPAZI

60.000 €

TECNOLOGIA E 
APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE

25.000 €
ALLESTIMENTO CENTRO 
STUDI (BIBLIOTECA, 
ARCHIVIO, ETC)

5.000 €

SISTEMA VIDEO  
CON RELATIVO SERVER

20.000 €

RISTRUTTURAZIONE 
(IMPIANTI, SICUREZZA, ETC)

40.000 €

ARREDAMENTO

30.000 €

ALLESTIMENTO E "GIOCHI"

20.000 €

Come puoi aiutarci
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Rendere visibile 
l’invisibile

UNA NUOVA CULTURA
DELLA DISABILITA

Il 23 ottobre un altro im-
portante tassello si è ag-
giunto alla rete di Museo 
per tutti. Si tratta della 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contempora-
nea di Roma, in cui è stato 
creato un percorso e una 
guida scritta in linguaggio 
facilitato per consentire 
ai visitatori con disabili-
tà intellettiva, sia adulti  
sia bambini, di poter go-
dere della collezione del 
museo.

Fino ad oggi il nostro progetto Museo per tut-
ti, sostenuto e finanziato dalla Fondazione De 
Agostini, ha consentito di costruire strumenti e 
percorsi specifici per persone con disabilità intel-

lettiva al Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona,  
al Castello D'Albertis a Genova, alla Venaria Reale (To-
rino), alla Galleria Nazionale di Roma e a breve anche 
al Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino (Firenze). 
Prossimamente il progetto partirà presso il Museo de-

gli Innocenti a Firenze e a Palazzo  
Altemps - Museo Nazionale Romano  
a Roma.
In più Museo per tutti è stato presen-
te anche alla 57a Biennale di Vene-
zia, con la creazione di un percorso 
accessibile alle persone con disabilità 
intellettiva del progetto Catalonia in 
Venice, La Venezia che non si vede - 
installazione dell’artista Antoni Abad.

Perché Museo per tutti?

Museo per tutti “rende visibile l’invi-
sibile” come ha detto Carlo Riva, ide-
atore e referente del progetto. Perché 

portare la disabilità intellettiva in un luogo di cultura,  
di arte, vuol dire renderla visibile e non relegarla ai so-
liti contesti di vita. E poi perché Museo per tutti rende  
visibile, comprensibile a tutti ciò che a volte è difficile  
per tutti.

Museo per tutti  
dà la libertà,  

la libertà di vivere  
un’esperienza nuova.
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Mentre la aiuta a preparare  
una torta, Fufi chiede alla mamma 
di raccontarle ancora una volta  
di quando Manuelita, la sorella  
maggiore, venne al mondo e di 
come tutti si accorsero subito 
che era “speciale”. La nascita di  
quella bambina, irragionevole 

e imprevedibile a causa di un cromosoma in 
più, porta in casa sorpresa, confusione e pau-
re con le quali tutti, compresa Fufi, dovranno  
fare i conti. La grande tenerezza di queste 
pagine nasce dal profondo legame che per-
mette alla madre di ricostruire apertamen-
te un vissuto familiare condiviso, fatto anche  
di imbarazzi e delusioni dolorose. Cristina 
Sànchez-Andrade (Illustraz.: Raùl Nieto Guridi)  
IL PEZZETTINO IN PIÙ Ediz. Feltrinelli (12 euro).

Consigli di lettura

I CONSIGLI DI LETTURA SONO A CURA DI FAUSTO BOCCATI

Da molti anni libraio a Milano presso la storica Li-
breria dei ragazzi dove conduce anche laboratori 
per bambini e ragazzi sui mestieri del libro e la let-
tura. Tiene incontri di aggiornamento bibliografico.

Museo per tutti dà la libertà, la libertà di vivere un’espe-
rienza nuova, di non aver paura delle novità, conoscere 
qualcosa, vivendo così un’esperienza nuova. 

La persona con disabilità intellettiva si trova a vivere 
in modo problematico persino la dimensione del tem-
po, “vuoto, dilatato, in una vita senza fratture, immobi-
le”, mentre l’esperienza del Museo per tutti consente la 
ricostruzione di un nuovo ritmo interiore ed esteriore  

“in uno spazio nuovo”, non portatore di disagi. 
Il progetto ha tenuto conto di alcune precise caratteri-
stiche comuni alle persone con ritardo mentale, tra cui 
i problemi di concentrazione o di memoria. A tal fine il 
racconto facilitato del museo (cioè come muoversi nelle 
vaste sale, un po’ disorientanti, a quale personale rivol-
gersi per un aiuto) e di alcune opere in esso conserva-
te, è stato redatto secondo un linguaggio facilitato, con 
frasi brevi e immediate, per trasformare la visita in una 
reale esperienza di accrescimento.

Ma questo non vale solo per certi tipi di disabilità, dalla 
sindrome di Down all’autismo, ma anche per i cosiddetti 
normodotati, i quali, attraverso un approccio semplice 
possono abbattere i propri limiti e aprirsi a un diverso 
modo di vivere l’arte. 



SEGUICI ANCHE SU  
FACEBOOK TWITTER

PEZZO DOPO PEZZO NASCE IL NUOVO 
SPAZIO GIOCO L’ABILITA’. 
E UN PEZZO IMPORTANTISSIMO SEI TU.

Associazione Onlus • La Nuova Cultura della Disabilità

SOSTIENI LO SPAZIO GIOCO L’ABILITÀ: 
•  c/c postale n. 14642466 intestato  

a L’abilità Onlus.
•  c/c bancario Crédit Agricole,  

IBAN: IT30Q0623001630000043322323
• 5 X 1000 C.F. 97228140154

I bambini con disabilità hanno diritto di giocare. Da vent’anni L’abilità Onlus mette 
in circolo creatività, passione e professionalità per restituire a loro e alle loro famiglie 
il diritto e il piacere del gioco. E apre ora a Milano un nuovo centro specializzato, 
LO SPAZIO GIOCO, in grado di accogliere 80 bambini con disabilità in età da 0 a 10 anni, 
pensato e disegnato sulle loro esigenze. Un progetto senza barriere, con 7 stanze 
per specifiche attività, spazi in grado di accogliere i genitori, tecnologie avanzate 
e un’équipe multiprofessionale. Uno spazio unico per giocare, sorridere e stare bene. 
Per imparare. Per crescere.

AIUTACI. OGGI. SUBITO. ANCHE CON POCO, FAREMO TANTO.


