
TUTTI INSIEME PER GIOCARE
Laboratorio alla scoperta e all’incontro con la disabilità,  
per riflettere sul significato della diversità individuale.



I laboratori TUTTI INSIEME PER GIOCARE sono condotti dagli operatori  
di L’abilità Onlus e UILDM.

L’abilità è un’associazione Onlus nata nell’ottobre del 1998 a Milano dall’iniziativa 
di un gruppo di genitori di bambini con disabilità e di operatori. Da allora, lavora 
intensamente per definire e gestire servizi innovativi e progetti che abbiano al 
centro il bambino con disabilità, il suo benessere e la sua famiglia, promuovendo 
una nuova cultura della disabilità e dell’inclusione.

ASSOCIAZIONE L’ABILITÀ ONLUS
Via Pastrengo 16/18 • 20159 Milano
T./F. 02 66805457 • info@labilita.org
labilita.org

UILDM, fondata nell’agosto del 1961 da Federico Milcovich, è l’Associazione 
nazionale di riferimento per le persone con distrofie e altre malattie 
neuromuscolari e si prefigge di favorire l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità e promuovere la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle 
distrofie muscolari progressive e sulle altre patologie neuromuscolari.

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione di Milano
Via Lampedusa, 11/1 • 20141 Milano
Tel: 02 84800276 • Fax: 02 84810913
segreteria@uildmmilano.it • milano.uildm.org



Il diritto al gioco, come stabilito dalla 
Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, deve essere garantito 
per tutti, anche in situazioni di particolare 
complessità e fragilità, come nel caso 
della disabilità, e una società civile deve 
impegnarsi per garantire a ognuno  
il diritto al gioco. 

Per questo motivo nasce il laboratorio 
TUTTI INSIEME PER GIOCARE, promosso 
da L’abilità Onlus in collaborazione con 
UILDM e con il sostegno di Fondazione 
Cariplo, con l’obiettivo di coinvolgere le 
scuole dell'infanzia e primarie della città, 
in un percorso di sensibilizzazione  
sul tema della disabilità, della diversità 
e sui processi di inclusione del bambino 
con disabilità. Il laboratorio offre 
l'occasione, ai bambini dai 5 ai 10 anni, 
di un confronto positivo sui valori del 
rispetto, della solidarietà e dell'inclusione 
in vista di un benessere sociale.

ATTIVITÀ 
CREATIVE, 
STORIE, 
GIOCHI PER 
RIFLETTERE 
INSIEME SUL 
SIGNIFICATO 
DELLA 
DIVERSITÀ 
INDIVIDUALE  
E DELLA 
DISABILITÀ. 



L’iniziativa si collega al progetto 
Parchi gioco per tutti, promosso dalla 
Fondazione di Comunità Milano che,  
in collaborazione con il Comune di Milano, 
intende creare un parco giochi accessibile 
in ognuno dei nove Municipi di Milano.

I laboratori, finanziati nell'ambito dei 
progetti territoriali di Fondazione Cariplo 
e sostenuti dalle associazioni con fondi 
propri, sono gratuiti per le scuole. 

I bambini, a partire dalle loro esperienze, 
verranno guidati in un percorso ludico-
educativo di attività grafico-pittoriche  
e letture di storie per avvicinarsi  
e conoscere la disabilità e riflettere  
sui valori della diversità e dell’inclusione.

SCUOLE DELL’INFANZIA  
a cura di L’abilità
1 incontro di 1 ora

Un percorso di parole, corpi ed emozioni 
per scoprire la diversità, dedicato  
ai bambini di 5 anni di età. La lettura di 
una favola crea momenti di riflessione 
collettiva e giochi che consentono a tutti  
i bambini di partecipare all’attività  
e di esprimersi.

Obiettivi
•  Stimolare consapevolezza  

e riconoscimento della propria unicità 
come possibilità di essere se stessi in 
un gruppo di pari

•  Stimolare nei bambini uno sguardo 
rispettoso, attento e di cura nei 
confronti di ciò che è diverso da sé.



SCUOLE PRIMARIE, 1°-2°-3°  
a cura di L’abilità
2 incontri per ogni classe di 1 ora

Il laboratorio avvicina e sensibilizza  
il bambino al tema della diversità e della 
disabilità infantile e all'inclusione sociale. 
Sono previste attività individuali, letture 
collettive, giochi, disegni e momenti di 
discussione condivisa.

Obiettivi
•  Stimolare consapevolezza e 

riconoscimento della propria unicità 
come possibilità per una partecipazione 
attiva nel gruppo

•  Favorire la scoperta e l’incontro con la 
disabilità grazie un percorso ludico di 
esplorazione e ricerca di spiegazioni

•  Scoprire e sperimentare modalità 
comunicative e relazionali altre per 
entrare in relazione, attraverso il gioco, 
con la disabilità

•  Stimolare nei bambini uno sguardo 
rispettoso, attento e di cura nei 
confronti di ciò che è diverso da sé.

SCUOLE PRIMARIE, 4°-5°  
a cura di UILDM
1 incontro per ogni classe di 1 ora

Il progetto è basato sul coinvolgimento 
diretto di una persona con disabilità 
motoria e di un eventuale operatore 
dell’associazione. Sono previsti momenti 
di discussione collettiva, attivati dalla 
visione di un cartone animato, e giochi  
di ruolo per conoscere la condizione  
della persona con disabilità.

Obiettivi
•  Far crescere la consapevolezza  

dei bambini sulla disabilità
•  Entrare in relazione con la disabilità, 

conoscere e interagire con l’altro
•  Stimolare nei bambini uno sguardo 

rispettoso, attento e di cura nei 
confronti di ciò che è diverso da sé.



Il laboratorio Tutti insieme per giocare è un progetto 
di L’abilità Onlus in collaborazione con UILDM 
e realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE:
Elisa Rossoni • 02 66805457 • comunicazione@labilita.org

Seguici su:
ASSOCIAZIONE L’ABILITÀ ONLUS
Via Pastrengo 16/18 • 20159 Milano
T./F. 02 66805457 • C.F. 97228140154  
P.IVA 04830790962 • info@labilita.org 
www.labilita.org
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Si ringrazia:Con il sostegno di:

In collaborazione con:Un progetto di:


