Indagine: GIOCO ALL'APERTO ED INCLUSIONE SOCIALE
Laboratori a promozione dei diritti del bambino/a, a partire dal Diritto al gioco – vedi link

ATTIVITA' LABORATORIALE
Al primo incontro di laboratorio (uno di quattro) dopo la visione di immagini che hanno mostrato e raccontato
della Festa del diritto al gioco (il documento è un Pdf di quasi 9 MegaKb), al gruppo classe è stato proposto di
attivarsi sulla questione: “Secondo te, perchè è cosi' raro vedere bambini/bambine con disabilità giocare bel parco
cittadino?”
Le risposte sono state cercate attraverso piccoli gruppi di confronto, composti da tre o quattro persone, in un
tempo di 5/10 minuti, trascrivendo le risposte su un foglietto.
Qui sotto sono riportare quelle raccolte in due classi.

RISPOSTE
GRUPPO 1 – sc. Pascoli 5c
perchè i bambini disabili non possono usare le attrezzature da
gioco
perchè non possono divertirsi come gli altri
perchè vengono lasciati da soli dai bambini non disabili
perchè gli altri bambini non li considerano come loro
perchè l'erba impedisce il movimento delle ruote (della
carrozzina)
GRUPPO 2 – forza diritti ai bambini
giocare nei castelli, salire sulle altalene, correre, comunicare
con gli amici con cui si sta giocando per scegliere a cosa
giocare, non poter andare da soli al parco, non poter svolgere
le attività come una persona normale
GRUPPO 3 - sc. Pascoli 5c – i petalosi
perchè non ci sono giochi adatti a loro
GRUPPO 4 - sc. Pascoli 5c – i pesci blu
perchè i giochi costruiti non sono adatti per i disabili
GRUPPO 5 – the legend of giants
perchè la maggior parte ha problemi alle gambe, ma lo stato
li sta aiutando
perchè la maggior parte è scoraggiata dai problemi che ha, e
pensa che potrebbe essere presa in giro
perchè la maggior parte non sa cosa fare al parco, non
potendo salire sulla costruzione.
Perchè hanno bisogno di assistenza ulteriore che richiede
troppo tempo
perchè i giochi per disabili sono molto pochi, mentre i giochi
“normali” non sono a loro accessibili
GRUPPO 6 – classe 5a – sc. Pascoli
perchè i genitori hanno il timore che possano farsi di più
male
perchè alcune persone prepotenti potrebbero costringerli a
dargli qualcosa o a essere picchiati

GRUPPO 7 – classe 5a – sc. Pascoli
perchè non possono/riescono a fare la maggior parte dei
giochi
perchè hanno paura di mettere in mostra agli estranei la loro
disabilità
perchè per via della loro disabilità si convincono di non poter
stare all'aria aperta e si rimbambiscono con i videogames
GRUPPO 8 – classe 5a – sc. Pascoli
perchè i disabili vengono sottovalutati e quindi i giochi che si
trovano nei parchi sono troppo complicati per loro
alcune volte però anche i disabili si sottovalutano pensando
di essere minori rispetto alle persone normali e quindi non
poter andare ai parchi, anche se invece con l'impegno ce la
potrebbero fare
GRUPPO 9 – classe 5a – sc. Pascoli
perchè si sentono diversi e si vergognano
perchè i parchi non sono attrezzati per i disabili
perchè i giochi dei bambini normali non sono adatti
perchè vengono esclusi dai giochi
GRUPPO 10 – classe 5a – sc. Pascoli
perchè i genitori glielo vietano perchè hanno paura che cosi'
si possono fare ancora più male, poi anche perchè fanno
fatica con il loro problema
perchè i loro genitori hanno paura che cadino dai giochi e che
aggravino di più il loro problema
perchè la maggior parte dei giochi sono alti e i bambini
disabili non riescono a salirvi rischiando di cadere
GRUPPO 11 – classe 5a – sc. Pascoli
perchè vengono discriminati per il loro aspetto fisico
perchè con questi problemi sono esclusi dai giochi
perchè gli impediscono di giocare per il loro problema e
vengono esclusi dai giochi

Queste risposte - ad oggi – sono soltanto state raccolte e non discusse con i partecipanti, affinchè possano essere comprese
meglio nel loro senso univoco (capire il messaggio dell'emittente) e non sono state socializzate nel grande gruppo.
Ravenna 02 aprile 2016 – di Renzo Laporta

