
LA RETE DEI
PARCHI GIOCO  
04 ottobre, ore 17:00
Palazzo della Provincia di
Bergamo, Via Tasso 8. 

Per maggiori informazioni:
Enrico Mazzola, 035.840513
(interno 2) o 333.1913076

INCLUSIVI

PARTNER TECNOLOGICO

Scannerizza il QR code
per iscriverti in presenza

Sponsor 



17:00 - Apertura dei lavori

Pasquale Gandolfi, Presidente Provincia di Bergamo
Giuseppe Togni – Sindaco Comune di Cavernago
Presentazione dei 50 Comuni e nr.2 Parchi Regionali che hanno aderito alla rete

17:30 - Interventi

Progetto Parchi per tutti – 
La rete dei Parchi Gioco Inclusivi. Illustrazione della mappatura e dell’app - Parchi per tutti.
Enrico Mazzola, responsabile Area Affari Generali del Comune di Cavernago (BG)

Testimonianze di percorsi di realizzazione di parchi inclusivi - 
Federico Barzagli, Sindaco del Comune di Morgex (AO) 
Maria Eleonora Reffo, direttrice della fondazione Robert Hollman 
 
L’Oratorio come contesto inclusivo -
Don Mauro Santoro, Presidente della Consulta Diocesana Ambrosiana Comunità  cristiana e disabilità: O tutti o
nessuno

L’inclusione sensoriale: un’occasione spesso mancata -
Giovanni Battista Flaccadori, presidente dell’Unione Ciechi ed Ipovedenti di Regione  Lombardia.

I service Lions a supporto dei parchi inclusivi -
Giovanni Pagani, 1° Vice Governatore  Lions Distretto 108 IB2 (Bergamo, Sebino e  Franciacorta, Brescia, Garda,
Mantova); Ezio Zanola, Coordinatore Dipartimento Ambiente Lions e del progetto UPLOAD – screening  del diabete
e della vista; Maria Carmela Iacono, referente per il distretto 108 IB2 del servizio cani guida lions; Bombardieri
Pierantonio, responsabile del progetto recupero alimentare.

Modera e conclude 

Armando De Salvatore, CRABA Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale di LEDHA Lega per i
Diritti delle persone con disabilità.

Nei bambini e nei ragazzi il gioco rappresenta uno dei modi privilegiati per esplorare il mondo esterno
e le relazioni tra pari, per mettere in campo e sviluppare abilità, per sperimentare ruoli, per
confrontarsi, per agire la propria creatività, per conoscersi e conoscere. A causa della presenza di
barriere e ostacoli di varia natura i bambini e i ragazzi con disabilità sono esclusi dall’accesso e dalla
fruizione del gioco all’aperto in ambito urbano, come parchi gioco, giardini e ludoteche. Il momento
ludico e il gioco rappresentano per tutti i bambini ed in particolare per i bambini con disabilità,
un’occasione importante di incontro e di relazione. 

Un importante obiettivo dei parchi inclusivi è la progettazione di spazi, percorsi, segnaletica e
attrezzature accessibili e inclusive che consentano il gioco libero in autonomia, comfort e sicurezza -
capaci di consentire l’incontro e la socializzazione. 

Durante l’incontro sarà presentata la costituzione della rete Parchi per Tutti, rete dei parchi gioco
inclusivi. Verrà inoltre presentata la App destinata ai cittadini e alle famiglie e una serie d’iniziative
correlate alla diffusione dei parchi gioco inclusivi.

"NELLA SOCIETÀ IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PIENA INCLUSIONE DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI CON DISABILITÀ SI REALIZZA QUANDO AI BAMBINI VIENE DATA LA POSSIBILITÀ, I
LUOGHI E IL TEMPO DI SOCIALIZZARE GLI UNI CON GLI ALTRI. BAMBINI CON DISABILITÀ E SENZA
DISABILITÀ.” - GENERAL COMMENT N. 9 ALLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA (1989) 


