
"RIPARTIAMO INSIEME,"RIPARTIAMO INSIEME,

Stiamo realizzando un parco giochi cheStiamo realizzando un parco giochi che
accoglie i bisogni di tutti,accoglie i bisogni di tutti,

FAR DI NUOVO CASA INFAR DI NUOVO CASA IN
ORATORIO."ORATORIO."

dando modo di esprimersi attraverso ladando modo di esprimersi attraverso la
relazione e il gioco.relazione e il gioco.    



Il castello è un luogo magico e può essereIl castello è un luogo magico e può essere
utilizzato in molti modi diversi a secondautilizzato in molti modi diversi a seconda

dell'IMMAGINAZIONE del BAMBINO.dell'IMMAGINAZIONE del BAMBINO.  
- stimola la- stimola la fantasia fantasia, per creare sempre, per creare sempre

nuove storie;nuove storie;  
- incentiva la - incentiva la socializzazionesocializzazione

- incoraggia il bambino a - incoraggia il bambino a sperimentaresperimentare varie varie
attività grazie ai diversi livelli di gioco.attività grazie ai diversi livelli di gioco.  

Per raggiungere la torre si può usare laPer raggiungere la torre si può usare la
scala, oppure lanciarsi nell'impresascala, oppure lanciarsi nell'impresa  

  dell'arrampicata, in entrambi i casi ildell'arrampicata, in entrambi i casi il
bambino dovrà trovare la bambino dovrà trovare la strategiastrategia

motoria più adatta a luimotoria più adatta a lui per arrivare in per arrivare in
cima.cima.

  

Dalla piattaforma centrale partono benDalla piattaforma centrale partono ben
quattro tipologie di scivoli che vannoquattro tipologie di scivoli che vanno

incontro alle incontro alle esigenze di tutti i bambiniesigenze di tutti i bambini,,
dai più impavidi, a chi ha ancora bisognodai più impavidi, a chi ha ancora bisogno

di un po' di allenamento prima didi un po' di allenamento prima di
affrontare nuove sfide.affrontare nuove sfide.  

Per questa ragione sono stati apposti pannelli esplicativi con simboliPer questa ragione sono stati apposti pannelli esplicativi con simboli
CAA CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)(Comunicazione Aumentativa Alternativa) per rendere per rendere

immediata la comunicazione.immediata la comunicazione.
L’obiettivo che ci siamo posti è cercare di creare unaL’obiettivo che ci siamo posti è cercare di creare una vera cultura vera cultura
dell’inclusionedell’inclusione e incoraggiare tutti i nostri bambini a far da soli. e incoraggiare tutti i nostri bambini a far da soli.  

Abbiamo cercato di dare uno sguardo più ampio alla realtà che ci circonda,Abbiamo cercato di dare uno sguardo più ampio alla realtà che ci circonda,  
  decidendo di provare, nel nostro piccolo, ad accogliere famiglie con bambini edecidendo di provare, nel nostro piccolo, ad accogliere famiglie con bambini e

ragazzi con disabilità, ideando un parco giochi che accoglie i bisogni di tuttiragazzi con disabilità, ideando un parco giochi che accoglie i bisogni di tutti
dando modo di esprimersi attraverso la relazione e il gioco.dando modo di esprimersi attraverso la relazione e il gioco.  

  
Per fare questo al meglio, ci siamo avvalsi della collaborazione con due associazioniPer fare questo al meglio, ci siamo avvalsi della collaborazione con due associazioni

casalasche:casalasche:

- "Stelle sulla terra" che si occupa di far conoscere la- "Stelle sulla terra" che si occupa di far conoscere la  
  NEURODIVERSITA' e L'AUTISMO e di fare rete col territorio per rendereNEURODIVERSITA' e L'AUTISMO e di fare rete col territorio per rendere
accessibile servizi e attività che rendano partecipi e cittadini a tutti gliaccessibile servizi e attività che rendano partecipi e cittadini a tutti gli

effetti i bambini con disabilitàeffetti i bambini con disabilità  

- "Santa Federici" che mira a favorire il processo di socializzazione- "Santa Federici" che mira a favorire il processo di socializzazione
attraverso il gioco di persone con disabilità, minori e adulti, aattraverso il gioco di persone con disabilità, minori e adulti, a

sostegno dei percorsi di apprendimento.sostegno dei percorsi di apprendimento.



L'altalena andando a sollecitare ilL'altalena andando a sollecitare il
sistema vestibolare con ilsistema vestibolare con il

movimento di oscillazione,movimento di oscillazione,
effettua una stimolazione passivaeffettua una stimolazione passiva

del senso dell'del senso dell'equilibrioequilibrio, della, della
coordinazionecoordinazione e della  e della sincroniasincronia..

Questa altalena a cestone consente diQuesta altalena a cestone consente di
assumereassumere posture differenti, posture differenti, nelle quali può nelle quali può

essere semplicissimo mantenereessere semplicissimo mantenere
l'EQUILIBRIO, via via sperimentando unal'EQUILIBRIO, via via sperimentando una
riduzione dellariduzione della      base d’appoggio ed unbase d’appoggio ed un

innalzamento del baricentro sino ad arrivare ainnalzamento del baricentro sino ad arrivare a
posture molto complesse posture molto complesse come per esempiocome per esempio

restando in piedi in bilico.restando in piedi in bilico.

I giochi a molla, anch'essi effettuanoI giochi a molla, anch'essi effettuano
una STIMOLAZIONE PASSIVA mauna STIMOLAZIONE PASSIVA ma
richiedono anche al bambino dirichiedono anche al bambino di
modulare modulare maggiormentemaggiormente il tono il tono

muscolaremuscolare sia assiale (del collo, del sia assiale (del collo, del
tronco e deltronco e del    bacino), sia distalebacino), sia distale

(delle braccia e delle mani)(delle braccia e delle mani)
mantenendo saldamente mantenendo saldamente la presala presa

Essendoci due giochi a molla, l'attivitàEssendoci due giochi a molla, l'attività  
  può essere fatta insieme ad unpuò essere fatta insieme ad un

compagno di avventura, permette dicompagno di avventura, permette di
sperimentare una maggioresperimentare una maggiore  
  condivisionecondivisione, grazie alla CO-, grazie alla CO-

REGOLAZIONE del ritmo della cavalcata,REGOLAZIONE del ritmo della cavalcata,
accelerando oppure rallentandoaccelerando oppure rallentando

l'andatural'andatura

Dott.ssa Ilaria Palvarini   (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva)



IT15L0503456742000000001576

48.556,00€

L'Oratorio si fa promotore di questa nuova iniziativa e grazie alle attività ordinarie sono stati
risparmiati 6000€ che andranno a sostegno di essa. 

È quindi evidente che abiamo bisogno dell'aiuto di tutta la comunità per terminare i lavori e
assicurare il sostentamento del parco.

 
Se anche tu riconosci le finalità di questo significativo progetto, puoi contribuire effettuando una

donazione sul conto corrente dell'Oratorio o mettendo la tua offerta in questa busta e
consegnandola ai sacerdoti.


