
 

 
 
 

 
 
 
 

GIOCO AL CENTRO – PROGETTO PARCHI GIOCO PER TUTTI                  
Inaugurazione nuovo parco giochi accessibile Giardini di via Martinetti, Municipio 7   
 
Milano, 28 settembre 2019 
 

- In occasione della Milano Green Week Fondazione di Comunità Milano e il Comune di Milano 
inaugurano il terzo Parco Giochi accessibile  

- Disponibile il Fondo Solidale “Gioco al Centro” per raccogliere donazioni e assicurare il diritto al gioco 
a tutti i bambini      

- Una giornata di animazione e gioco dedicata ai bambini e ai genitori 
 
Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti è un progetto avviato lo scorso anno da Fondazione di Comunità Milano, 
Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana insieme al Comune di Milano con l’obiettivo di realizzare aree attrezzate 
accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici dei 9 Municipi della città. 
 
Nel nostro Paese soltanto il 5% dei parchi gioco è accessibile, sono quindi poco frequentati dai bambini con 
disabilità perché mancano giochi adatti alle loro esigenze che consentano di giocare insieme agli altri bambini. 
Sulla base di questa considerazione è stato avviato un percorso partendo dai bambini, individuando nel diritto 
al gioco per tutti una priorità d’interesse generale.  
 
L’iniziativa nasce dal confronto con i Municipi e da un’accurata pianificazione degli interventi con l’Assessorato 
Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano e prevede di realizzare due parchi l’anno, ed avere un 
parco giochi accessibile in ciascuno dei Municipi milanesi. 
 
Il progetto prosegue spedito e dopo il parco giochi ai Giardini Montanelli (aprile 2018) e il parco giochi di Villa 
Finzi (giugno 2019), in occasione della Milano Green Week viene inaugurata la terza area giochi accessibile ai 
Giardini di via Martinetti, nel Municipio 7.  
 
La realizzazione di questo parco è particolarmente interessante perché ha previsto la riqualificazione completa 
dell’area verde limitrofa all’ex-asilo. Anche la posizione risulta vantaggiosa: è uno dei pochi spazi verdi attrezzati 
in un contesto molto edificato, protetto tra alcuni condomini e lontano dai pericoli della strada, vicino a diverse 
scuole e per questo punto di incontro, famiglie e la comunità del quartiere. 
 
“Parchi Gioco per Tutti” non applica un modello predefinito, è piuttosto un laboratorio che si evolve grazie 
all’esperienza e alle indicazioni dei cittadini con proposte migliorative. La progettazione di ogni parco giochi 
comporta l’esame dell’Assessorato al Verde per gli aspetti urbanistici, la condivisione con le Associazioni 
Delegate al Tavolo permanente Disabilità e la delegata del Sindaco per le politiche sull’Accessibilità, Lisa Noja; 
il lavoro si avvale dell’esperienza pedagogica de L’abilità onlus, delle competenze di ANFFAS, di UILDM e 
LEDHA Milano, di UICI e dell’esperienza internazionale di Inter Campus.   
 
Il principio dell’inclusione ha guidato la progettazione di uno spazio integrato di circa 2.700 mq, attrezzato 
con pavimentazione anti-trauma colorata e con strutture innovative basate su criteri ludici ed ergonomici che 
assicurano l’accessibilità a bambini con diverse disabilità:  

- la giostra Becky, idonea per bambini su sedia a rotelle e normodotati;  
- il Villaggio Fun City, un vero villaggio gioco con due accessi per sedie a rotelle, numerosi pannelli 

sensoriali, uno scivolo, due torrette; 
- lo scivolo doppio Playsense, consente ai bambini, anche i più piccoli e fragili, di poter scivolare mano 

nella mano con un amico o la mamma;  
- due altalene, di cui una a culla per ospitare più bambini insieme;  



 

 
 
 

 
 
 
 

Completano il parco giochi, la Farfalla con pannelli per arrampicare, il Metallofono per creare musica e ritmi 
nuovi, il Drago in gomma colorata, elemento gioco polifunzionale per tutti i bambini.  
 
Oltre al Parco Giochi, un progetto di sensibilizzazione nelle scuole. Anche la struttura più bella e funzionale 
non è sufficiente, da sola, a garantire il diritto al gioco ai bambini più fragili, per questo il progetto vuole anche 
far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del rispetto dell’altro.  
Alla realizzazione dei parchi si affianca l’iniziativa Tutti insieme per giocare, ideata dall’associazione L’abilità 
onlus rivolta a 150 classi delle scuole dell’infanzia e primarie con l’obiettivo di creare laboratori di 
sensibilizzazione sulla disabilità, che coinvolge bambini, insegnati e genitori. I laboratori si svolgeranno durante 
l’intero anno scolastico 2019-2020, e saranno condotti da L’abilità, con la collaborazione di UILDM e il sostegno 
di Fondazione Cariplo. Nel Municipio 7 hanno già aderito 41 classi, che hanno già avviato o avvieranno l’iniziativa 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
Per far crescere il progetto Parchi gioco per Tutti è necessaria la solidarietà dei cittadini. La Fondazione di 
Comunità Milano ha attivato un Fondo Solidale che raccoglierà le donazioni di privati cittadini, di imprese ed 
enti che condividono le finalità del progetto. Un fondo per far giocare insieme i bambini: un appello a tutti i 
cittadini di Milano perché si mettano in gioco insieme a noi con grandi e piccole donazioni. Per sapere di più 
www.fondazionecomunitamilano.org.  
 
GIOCO AL CENTRO: un giorno di festa dedicato ai bambini e alle famiglie in collaborazione con Consorzio Sir.  
Dopo la presentazione e il simbolico taglio del nastro, i bambini diventano protagonisti di spettacoli ed 
esperienze accompagnati dagli educatori dell’Arca di Noè, potranno vivere l’emozione del goal con Inter 
Campus, ascoltare storie animate con l’antico teatro giapponese Kamishibai, partecipare a laboratori di riciclo 
con Passi Crinali, creare un’opera d’arte con Mister Caos. Per tutti un pic nic con prodotti della Trattoria Solidale.  
 
Gioco al Centro porta al centro l’attenzione verso i bambini, questa giornata è un messaggio perché il parco 
diventi un luogo della comunità, un patrimonio comune da rispettare e custodire. 
 
"Abbiamo voluto inaugurare questo nuovo parco inclusivo durante la Milano Green Week perché la città 
dev’essere verde e accessibile per tutti – dichiara l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran -. Stiamo lavorando 
insieme a Fondazione di Comunità, che ringraziamo, affinché in ogni Municipio sia presente un’area giochi 
inclusiva dove i bambini possano giocare in condizione di parità, le prossime saranno nei municipi 3 e 6. A 
questo impegno preso con la città si affiancano altri interventi resi possibili dalla collaborazione tra pubblico e 
privato per rendere i parchi e i giardini senza barriere, proprio giovedì abbiamo inaugurato il parco Russoli 
riqualificato con anche giochi accessibili a tutti”.  
  
 “Assicurare a tutti i bambini della nostra città un luogo di gioco accessibile e inclusivo è l’obiettivo del nostro 
progetto e soprattutto è un impegno di civiltà - commenta Edoardo Andreoli, Consigliere della Fondazione di 
Comunità Milano -. Un impegno che estendiamo a quanti condividono l’importanza di vivere gli spazi verdi, 
senza che nessuno si senta escluso. Per questo chiediamo ai milanesi di mettersi in gioco per dare il proprio 
contributo al Fondo Solidale aperto dalla Fondazione, unendo le vostre forze con le nostre potremo creare 
luoghi belli dove i bambini possono giocare insieme e imparare a crescere.”   
 
Intervengono: Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica, Verde, Agricoltura; Marco Bestetti, Presidente 
Municipio 7; Edoardo Andreoli, Consigliere Fondazione di Comunità Milano; Lisa Noja, Deputato e Delegata del 
Sindaco Politiche Accessibilità; Angelica Vasile, Presidente Commissione Politiche Sociali, Laura Borghetto, 
Presidente L’abilità; Rossella Collina, Presidente ANFFAS Milano; Franco Lisi, V.Presidente Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti; Marco Rasconi, Presidente Nazionale UILDM; Chiara Brambilla, Inter Campus.  
 

http://www.fondazionecomunitamilano.org/


 

 
 
 

 
 
 
 

Informazioni per la stampa 
 
Ufficio Stampa Fondazione di Comunità Milano  
Gabriella Gemo  g.gemo@fcmilano.org 
tel. 02 37902523 - cell. 335 5758829 
 
Ufficio Stampa Comune di Milano 
Giulia Cusumano giulia.cusumano@comune.milano.it 
tel. 02.884.50465 - cell. 342 9214623 
 
Ufficio stampa L’abilità onlus 
Anna Tipaldi  annatipaldi@labilita.org  
tel. 02 66805457 - cell.  346 7911809 
 
Ufficio Stampa ANFFAS Milano onlus  
Rossella Collina rossella.collina@anffasmilano.it 
tel. 02 844045.246 – cell. 338 9651920  
 
Ufficio Stampa e Comunicazione UILDM 
Alessandra Piva alessandrapiva@uildm.it 
tel 049 8021001 int. 2 
 
Ufficio Stampa UICI 
Marco Rolando marco.rolando@istciechimilano.it 
tel. 02 77226239  
 
Ufficio Stampa Inter Campus  
Chiara Brambilla Chiara.brambilla@inter.it 
tel. 02 7602 8233 – cell. 366 8323334 
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