
SCHEDA PROGETTO: GiocAbilità 
 

 

Proponente Un gruppo di studenti appartenenti alle scuole:  
Romagnosi: Lorenzo Matilde, Manotti Francesco, Rovito Sofia 
Itis Galilei: Bianchi Matteo, Dilzen Gian Marco, Gonzi Sara, Diaz  Ruby, Douha 
Meriem 
Sanvitale: Pelosi Valentina, Ciniero Aurora, Cuccaro Martina, Stirparo Mary, 
D’Imperio Isabella, Aledda Viviana 
 

Analisi del 
contesto 

L’articolo 3 dice che la legge è uguale per tutti e non c’è alcuna distinzione 
di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali, questo sta a significare che c'è il principio di uguaglianza di fronte alla 
legge. 
Secondo l’articolo 31, invece, gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al 
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della 
sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica. Quindi una 
disabilità non deve essere mai causa di discriminazione e che la persona che ne è 
portatrice non solo deve essere opportunamente curata (diritto alla tutela della 
salute) ma deve avere le stesse possibilità di una persona sana (principio di 
eguaglianza) e avere la possibilità di essere integrato in qualsiasi luogo pubblico, 
come il parco giochi, con tutti gli altri normodotati e non devono assolutamente 
essere emarginati o esclusi, esempio se in un qualsiasi parco i disabili non possono 
divertirsi perché a causa della loro disabilità non possono “accedere” alle giostre a 
disposizione, oppure si tratta anche di esclusione quando vengono creati apposta 
parco giochi accessibili solo per disabili, questo fa sentire diversi i bambini da tutti 
gli altri “normali”  e siccome si ha il diritto di uguaglianza per tutti e non si deve 
escludere nessuno, bisogna creare dei parchi accessibili per tutti sia normodotati 
che non.  
In Inghilterra nel 1970 fu aperto a Chelsea (Londra) il primo campo gioco per 
bambini disabili.  
Negli ultimi anni la progettazione ha subito una svolta: alla realizzazione dei campi 
gioco speciali per disabili si è preferita la creazione di aree gioco per tutti, di spazi 
attrezzati comuni ai bambini disabili e a quelli normodotati. 
Quindi i bambini con disabilità non devono essere separati dai loro coetanei, ma 
devono essere incoraggiati a inserirsi nella vita sociale. 
In Italia esistono 400 parchi con almeno una giostra per disabili, ma solo 40 si 
possono definire inclusivi come quello di Fontevivo a Padova, costato circa 150 
mila euro. A Parma non sono presenti parchi pubblici che contengono anche giochi 
per bambini disabili, ad oggi vi è solo un parco all’interno di un centro diurno per 
disabili: Polo Educativo di Comunità in via Casaburia. 
 Essendo un numero elevato di disabili anche loro devono avere l’occasione di 
comunicare, di socializzare e di giocare insieme in un parco pubblico. Sono 
numerose le attrezzature per il gioco accessibili sia ai bambini disabili che agli altri. 
Ad esempio, i giochi a molla sono utilizzabili anche da bambini con problemi di 
equilibrio. Un altro esempio di giostra sono i castelli e le grandi strutture di giochi 
su due piani possono essere resi accessibili anche ai bambini con disabilità. Però 
questi impianti per il gioco integrati devono essere accessibili a un adulto, in modo 
che il bambino possa essere aiutato  in qualsiasi situazione. Inoltre la scelta delle 
attrezzature sarà attuata in base alle  caratteristiche del terreno. 

Individuazione Ø Troppi ostacoli per i disabili nell’ambito dello svago e del tempo libero 



 

 

del problema (poche giostre per i bambini disabili) 
Ø Mancanza di giochi per i bambini disabili nei parchi pubblici 

Obiettivi Integrare i bambini disabili e normodotati nel tempo libero e inserire  giochi nei 
parchi pubblici adatti ai disabili. 

Destinatari Bambini dai tre ai dodici anni e cittadinanza 
Azioni 1. Sensibilizzazione con il Comune :  in un primo tempo abbiamo contattato il 

sindaco via e-mail, a cui abbiamo spiegato il nostro progetto il quale ha 
suscitato un’impressione positiva, complimentandosi per l’idea e 
consigliandoci di presentarla, per valutare la sostenibilità economica e la 
valutazione di impatto sulla città e sul singolo quartiere. 

2. Sopralluogo: -dei tre parchi selezionati di Parma per valutare la fattibilità 
                - dei parchi d’ Italia per prendere spunto (google maps o 
direttamente in loco). 

3. Raccolta fondi: organizzazione di eventi  
                           Sponsor di aziende  
                           Partecipare a bandi pubblici 

4. Promozione alla cittadinanza organizzando delle attività per bambini nei 
parchi in cui sono stati installati i giochi. Un esempio possono essere le 
attività ricreative rivolte alle scuole d’infanzia e alle scuole primarie, si può 
organizzare una merenda solidale, organizzare feste di compleanno, eventi 
speciali come carnevale. 

 
Modalità di 
comunicazione 

Ø Conferenza stampa 
Ø  Annunci su giornali 

Tempistica e 
Durata 

Circa un anno  

Partner Ø Varie associazioni di volontariato nell’ambito della disabilità(es:AMNIC) 
Ø Comune di Parma 
Ø Famiglie con bambini 

Budget Costo giochi: 1 altalena cesto= 8380 euro 
                       1 altalena doppia + 2 sedie merige= 2010+3174 (costo delle due        
                       sedie)=5184 euro 
                       1 giostra orbit= 11380 euro 
                       1 giostra anki= 1390 euro 
                         
Costo totale di 4 giochi: 26334 euro (iva esclusa)-40%(sconto dato dall’azienda                           
“non solo arredo”)= 15800,4 euro. Poi abbiamo aggiunto due cinture già scontate 
indispensabili per il gioco del costo di 290 euro. È stata aggiunta l’iva del 22% 
ottenendo un totale 19630,2 euro. 
Costo totale comprendente tutte le spese (iva e montaggio) è 21230,2 euro. 
                                                       

Monitoraggio e 
valutazione del 
progetto 

Sopralluoghi periodici per verificare gli accessi nel parco   


