
GIOCO AL CENTRO
Inaugurazione del Parco Giochi Accessibile dei Giardini Montanelli 
Milano 21 aprile 2018 11.00 – 16.30 

PARCHI GIOCO PER TUTTI
Primo obiettivo del progetto promosso dalla nascente Fondazione di Comunità 
Milano e dal Comune di Milano

• una giornata di gioco, animazione e intrattenimento dedicata ai bambini, ai genitori, ai cittadini di Milano
• nuovi giochi e giostre frutto della solidarietà di privati a beneficio della comunità    
• un progetto per realizzare aree attrezzate con giochi accessibili nei parchi pubblici dei 9 Municipi Milanesi
• una Fondazione di Comunità ancora non formalmente costituita, ma già attiva a beneficio del territorio e 
  della comunità   

Gioco al Centro un evento per portare al centro dell’attenzione l’importanza del gioco per tutti i bambini e per 
condividere i risultati raggiunti dall’incontro di energie per migliorare l’accessibilità dei parchi gioco della città.
L’occasione per presentare alla comunità il progetto Parchi gioco per tutti che si propone di realizzare, nei 
parchi pubblici cittadini, aree gioco attrezzate con giostre e giochi accessibili, per consentire a tutti i bambini, 
con e senza disabilità, di condividere l’esperienza del gioco.  

Una società civile garantisce ad ognuno il diritto al gioco. Parchi gioco per tutti è un progetto emblematico 
promosso dalla nascente Fondazione di Comunità Milano e da Fondazione Cariplo che, insieme al Comune di 
Milano, hanno individuato nei bisogni dei bambini e nella disabilità, in particolare nel diritto al gioco per tutti 
una priorità d’interesse generale. Attraverso il gioco il bambino impara a stare con gli altri, a gestire le proprie 
emozioni, a scoprire percorsi di autonomia. Giocare è decisivo per lo sviluppo motorio, emotivo e cognitivo, 
svolge un ruolo fondamentale nell’apprendimento delle competenze linguistiche e relazionali di tutti i bambini, 
con e senza disabilità.  

I parchi gioco sono poco frequentati dai bambini con disabilità, perché spesso non ci sono giochi adatti ai loro 
bisogni, perché non riescono a partecipare al gioco insieme agli altri bambini.
Queste sono le motivazioni alla base del progetto Parchi gioco per Tutti, che si propone di realizzare aree 
attrezzate con giostre e giochi accessibili nei parchi pubblici dei 9 Municipi della città, eliminando barriere 
e limiti, per consentire a tutti i bambini di giocare insieme.
Ma il progetto non si ferma al solo intervento strutturale, prevede infatti un’attività educativa rivolta agli 
alunni della scuola primaria, svolta in collaborazione con le associazioni L’abilità e UILDM Milano. Il primo 
intervento sarà avviato nell’anno scolastico 2018/2019 nelle scuole di zona 1; oltre agli alunni saranno coinvolti  

�������������������������

GIARDINI

STORICI

MENEGHINI

partner:

si ringrazia:



insegnanti e genitori con laboratori dedicati per sensibilizzare bambini e adulti affinché sviluppino uno sguardo 
rispettoso e attento nei confronti di chi è diverso da sé.

Il primo intervento di Parchi gioco per Tutti ai Giardini Montanelli. La scelta di questo  intervento pilota è 
stata condivisa dal Comune di Milano, dal Comitato Promotore della Fondazione di Comunità e da Fondazione 
Cariplo, la realizzazione è avvenuta  in tempi brevi grazie all’intervento dell’assessorato al Verde che ha realizzato 
i lavori di riqualificazione e di ampliamento e alla collaborazione con  le Associazioni Delegate al Tavolo 
permanente Disabilità e la delegata del Sindaco per le politiche sull’Accessibilità, Lisa Noja.
Il gruppo di lavoro si è avvalso delle competenze pedagogiche dell’associazione L’abilità, onlus milanese 
che offre servizi per garantire il diritto al gioco del bambino con disabilità, del contributo specialistico di 
UILDM Milano e del confronto con le esperienze di Disabili No Limits e di Inter Campus. I criteri ludici 
ed ergonomici utilizzati nella scelta dei giochi, da un lato, assicurano l’accessibilità ai bambini con disabilità 
motoria e intellettiva; dall’altro hanno favoriscono il gioco inclusivo.

Parchi gioco per Tutti è solidarietà. Attrezzare l’area giochi dei Giardini Montanelli con questa attenzione 
all’accessibilità è stato possibile grazie ad una raccolta fondi promossa dal Comitato Promotore della Fondazione 
di Comunità Milano e da Fondazione Cariplo.  I nuovi giochi sono infatti il frutto di un gesto di solidarietà di 
privati cittadini, di imprese ed enti che hanno condiviso le finalità del progetto ed hanno permesso di acquistarli 
e di donarli a beneficio della comunità. Un ringraziamento speciale a coloro che hanno condiviso il progetto e 
reso possibile questo primo risultato. Da qui parte un appello a tutti i cittadini di Milano perché si uniscano al 
progetto, con grandi e piccole donazioni, per realizzare altri parchi gioco accessibili; la Fondazione di Comunità 
Milano si candida a catalizzare risorse con l’obiettivo di avere in tre anni almeno un parco accessibile in ciascun 
Municipio di Milano. 

Fondazione di Comunità Milano parte dai bambini. Anche se non formalmente costituita la Fondazione 
di Comunità Milano ha affidato al valore emblematico del gioco e degli spazi destinati ai bambini e alla 
socializzazione il messaggio dell’impegno tangibile che sta assumendo verso la collettività.

La Fondazione di Comunità che sta nascendo si rivolge ad un territorio che comprende la città di Milano ed 
ai 56 comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est, Adda Martesana della Città Metropolitana, per un totale di oltre 
2 milioni di abitanti. Una sfida ambiziosa che impone di avviare un dialogo costante e di sperimentare forme 
di partecipazione, di proporsi come spazio comune dove possano prendere vita forme innovative di filantropia 
diffusa e reti solidali a beneficio di interventi concreti e vicini alle esigenze quotidiane nelle persone, come 
Parchi gioco per Tutti.
L’esperienza avviata con la collaborazione tra attori pubblici e privati, la condivisione delle competenze, la ricerca 
delle risorse private necessarie ad integrare l’azione pubblica, la partecipazione diretta dei cittadini rappresenta 
un laboratorio di civismo da replicare; per rilanciare i valori di solidarietà iscritti nel patrimonio genetico della 
Città che compongono i tasselli di una comunità coesa, amica e solidale.

GIOCO AL CENTRO: una giornata di festa dedicata ai bambini nei Giardini Montanelli
Dopo la presentazione alla stampa e il simbolico taglio del nastro, l’evento prevede un percorso di gioco inclusivo 
in cui condividere i nuovi giochi guidati dagli educatori di Amamente, partecipare al laboratorio orchestrale 
classico-sinfonico di AllegroModerato, vivere l’emozione del goal con gli allenatori internazionali di Inter 
Campus, diventare protagonisti dello spettacolo Moon Afternoon, creare magiche bolle di sapone con BillyBolla.
I bambini e i genitori potranno contare sui volontari di tutte le associazioni coinvolte nel progetto. 



In questa giornata il parco giochi accessibile diventa il luogo della comunità: un bene comune, un patrimonio 
da rispettare, curare e custodire. L’associazione AGIAMO, Amici Giardini Montanelli, assicura un importante 
presidio sull’integrità e il corretto uso delle strutture, ma è fondamentale    l’impegno di tutti i cittadini.

“La prima condizione per cui le persone possono stare insieme e creare relazioni solidali è che ci siano luoghi 
accessibili a tutti – ribadisce il presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti - il progetto che presentiamo 
si impegna a rendere accessibili i parchi gioco dei giardini pubblici per  creare spazi d’incontro e socializzazione 
pensati per i  bambini e le famiglie milanesi.  Lo avviamo ancor prima di rendere ufficiale la nascita della 
fondazione comunitaria di Milano, che sarà un motore filantropico per la città, che con il contributo di tutti: 
attori pubblici, privati e cittadini agevolerà la realizzazione di progetti concreti per migliorare il benessere e la 
qualità della vita della nostra comunità.  Animare le comunità, sostenerle, valorizzare le energie presenti, creare 
occasioni per crescere insieme.  Questo è il ruolo di una fondazione di comunità”
 
“Tutte le città – ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – dovrebbero avere parchi giochi accessibili e sicuri 
per tutti i bambini. Non si tratta solo di creare luoghi belli dove i più piccoli possono divertirsi insieme, senza 
mai pensare di essere esclusi, ma di far crescere una città nuova dove si vive, si usano i mezzi pubblici, si va a 
scuola, si lavora e si può giocare in condizioni di parità con tutti. Prima che una trasformazione architettonica 
è una rivoluzione culturale che a Milano è già iniziata, che al sito di Expo 2015 abbiamo reso evidente e che 
intendiamo portare avanti con decisione su tutta la città. Bene quindi il progetto dei parchi gioco realizzati grazie 
a Fondazione Cariplo e alla nascente Fondazione Comunità Milano che si aggiungeranno al parco Formentano 
dove qualche anno fa abbiamo dimostrato come sia semplice cambiare per il meglio”.
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