
In collaborazione con 

DIRITTO  

AL GIOCO 
 

Giocare è  un’attività ludica molto piacevole, 

ma è anche un modo per esplorare se stessi e 

il mondo, ovvero le persone, la natura e gli 

oggetti. È grazie al gioco che il bambino  

sviluppa conoscenze e competenze in tre  

aree importantissime per la sua crescita. 

Area cognitiva 

Si riferisce a tutto quello che riguarda il  

pensiero, il linguaggio e le abilità cognitive  

come, ad esempio, la memoria e l’attenzione. 

Q u e s t e  c o m p e t e n z e  s o n o  

essenziali per conoscere, interpretare e  

rappresentare la realtà nella propria mente. 

Con il gioco si impara anche a differenziare 

la realtà e la fantasia. 

Area emotiva 

Quando il bambino gioca può esprimere sen-

sazioni ed emozioni piacevoli come  

gioia, sorpresa e soddisfazione; può anche 

imparare a controllare e scaricare paura,  

ansia, tensione, aggressività e insicurezza. 

Giocando sperimenta emozioni molto  

diverse, alcune strettamente legate alla rela-

zione con gli altri, come la vergogna. 

Area sociale 

Le abilità sociali sono quelle che gli permet-

tono di relazionarsi con le altre persone e di 

costruire amicizie. Giocando in gruppo  

apprende le regole sociali, gestisce litigi e 

frustrazioni, condivide e sperimenta.  

Il gioco è un’esperienza di apprendimento.  

Un’occasione unica per apprendere nuove  

abilità e competenze! 

Giocare può essere più complicato quando il 

bambino ha una disabilità sensoriale, motoria 

o psichica. Le difficoltà nascono 

dall’interazione tra la specifica disabilità e 

l’ambiente fisico (un gradino, uno spazio di 

movimento limitato, un luogo eccessivamente 

rumoroso o con troppa luce, ecc.) o  

sociale (esclusione dal gioco dagli altri  

bambini, marginalizzazione, atteggiamento  

iperprotettivo degli adulti, ecc.). 

Non dobbiamo mai dimenticare che  

un bambino con disabilità VUOLE giocare,  

PUO’ giocare e DEVE giocare 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)  
ha lo  scopo di offrire alle persone con bisogni comunicativi  
complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si  

affiancano a quello orale. 

UN PARCO PER TUTTI  

TUTTI AL PARCO 

Associazione di volontariato  

Casa delle Farfalle O. D. V. 

Siti di riferimento:  

https://leamichediluciana.it/                  https://arasaac.org/ 

https://leamichediluciana.it/bambini/giochi-sotto-lombrellone-voi-quali-fate/
https://leamichediluciana.it/bambini/giochi-sotto-lombrellone-voi-quali-fate/


DOVE TROVARE UN PARCO INCLUSIVO 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 

COMUNE DI QUINGENTOLE 

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 

COMUNE DI OSTIGLIA 

COMUNE DI POGGIO RUSCO 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 

COMUNE DI SERMIDE E FELONICA 

Alcuni Comuni del Destra Secchia Mantovano  

hanno  aderito al Bando di Regione  

Lombardia 2020/21 per la realizzazione e 

l’adeguamento di parchi gioco inclusivi in aree 

pubbliche con l’obiettivo di favorire la  

socializzazione e l’integrazione dei  bambini, 

anche con disabilità motoria, sensoriale o  

psichica contribuendo, di riflesso, ad una  

maggiore integrazione anche delle famiglie. 

 

Associazione di volontariato 

Casa delle Farfalle di Poggio Rusco 

Per info:Via Garibaldi, 11 - Poggio Rusco  

Tel.:0386/51001 - fax 0386/733029 

protocollo@comune.poggiorusco.mn.it 

Per info:Via dei Poeti, 3 - Borgo Mantovano 

Tel.:0386/46001 - fax 0386/467274 

protocollo@comune.borgomantovano.mn.it 

Per info:Via Gnocchi Viani, 16 - Ostiglia 

Tel.:  0386/300211 fax 0386/800215 

comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it  

Per info:Via Roncada 68 - San Giacomo delle Segnate 

0376/616101  fax 0376/616756  

protocollo@comunesangiacomodellesegnate.it 

Per info:Piazza Italia, 24    Quingentole  

Tel.:0386/42141  fax  0386/42558  

segreteria@comune.quingentole.mn.it 

Per info:Via Roma, 31 San Giovanni del Dosso 
Tel.: 0386/757314            fax 0386/757613 

comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it 

Per info:Piazza Plebiscito, 1 - Sermide e Felonica 

 Tel.:0386/967000  fax 0386/960261 

segreteria@pec.comune.sermide.mn.it 

La Cooperativa Il Ponte offre servizi alla persona, aiuto 

alle comunità. Disabili, minori, scuole, famiglie, auto mutuo aiuto, 

housing sociale, inserimenti lavorativi, progetti personalizzati. 

Per info: https://www.coop-ilponte.org/               tel.: 349/1512984 

5x1000: codice fiscale 01844160208                       

La Casa delle Farfalle è una piccola Associazione di volontariato  

di Poggio Rusco in prov. di Mantova composta prevalentemente da 

famiglie di bambini e ragazzi con autismo.  

Per info: Via Trento Trieste, 49 - Poggio Rusco (MN)   

Tel.:349/2513905     e-mail:casadellefarfalle@yahoo.it      
5x1000: codice fiscale 93053800202            

L’Associazione Nazionale di Famiglie di Disabili Intellettivi e 

Relazionali è nata per iniziativa di genitori di persone con disabilità 

intellettiva e relazionale, diffondendosi successivamente in pochi 

anni. L’Anffas è presente a Ostiglia con varie tipologie di servizi 

(CSE, SFA e CSS)  

Per info: 0376/360515  e-mail: anffas@anffasmantova.it  

5x1000: codice fiscale 93038540204 

Associazione di volontariato 

NOI per LORO 

“Noi per Loro” è una Associazione che opera nel territorio del  

Destra Secchia costituita da familiari, amici, operatori, sostenitori di  

bambini, ragazzi e adulti disabili. Il suo scopo è quello di dar voce ai 

disabili e ai loro diritti, collaborando con il Servizio Sanitario,  

Comuni, Piano di Zona, Scuola, Terzo Settore. Non chiede che si 

progetti per i disabili, ma con i disabili e le loro famiglie, andando 

oltre l’ottica dell’assistenzialismo e impegnandosi in prima persona a 

raccogliere fondi da destinare ai progetti come  la Scuola Potenziata. 

Per info  e-mail: noixloro@libero.it                          tel.:338/3119458  

5x1000: codice fiscale 93058380200   

Alcune Associazioni di familiari e Cooperative del  

Destra Secchia mantovano che si occupano di disabilità 

mailto:comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
mailto:segrteria@pec.comune.sermide.mn.it

