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INCLUSIVITYINCLUSIVITY



CEN TR 16467

(European Committee for
Standardization)

«Playground equipment accessible for
all children»



I bambini e i ragazzi che accedono
ai playground non sono «utenti»,
sono persone, e in quanto tali non
usufruiscono semplicemente di un
servizio ma si aprono al mondo con
un atteggiamento relazionale,
cercano di essere corrisposti,
non solo soddisfatti 1





La persona diversamente abile deve
essere in grado di accedere.
Senza un facile accesso non importa
quanto eccitante sia la struttura, non è
di alcuna utilità. Devono essere
predisposti percorsi e vie di accesso
per tutti i bambini 2





…non solo per i ragazzi su sedie
a rotelle, ma anche per le madri
con i passeggini, persone con altri
ausili per la mobilità, ipovedenti
o che hanno difficoltà a camminare
e sono instabili sui loro piedi 3





Le pavimentazioni dovrebbero essere
selezionate con attenzione perché
possono essere utilizzate sia per
aiutare che per limitare l’accesso
a un oggetto. I percorsi non devono
avere ostacoli, dal parcheggio sino
alla singola attrezzature 4





Inclusività totale significa stimolare
i bambini e consentire loro di
sviluppare le proprie abilità, quali esse
siano, piene o limitate.
Attrezzature ludiche e sportive in grado
di avvicinare i ragazzi, di svilupparne
gli aspetti sensoriali, di accogliere
le diversità come ricchezza 5





L’UISP, Unione Italiana Sport per tutti,
è un Ente di promozione sportiva,
riconosciuto dal CONI, è anche una
Associazione di Promozione Sociale
che nella sua mission associativa prevede
l’impegno con le persone con disabilità
come prioritario, in piena coerenza
con i suoi valori e le finalità sociali. 6



Classificazione del Gioco secondo UISP



Classificazione di giochi secondo Piaget







NEW SPORTSNEW SPORTS





Il parkour è una disciplina sportiva
nata in Francia a partire dalla metà
degli anni 1980. Consiste nell'abilità
di compiere un percorso partendo da
un punto A e arrivando a un punto B,
superando qualsiasi genere
di ostacolo in maniera veloce
ed efficiente. 



!!"



Nel freerunning si crea quasi
una connessione tra cose,
non è solo una questione di distanza
o di tempo, ma anche di come
ti muovi in aria.
Trick, movimento e creatività sono
una parte fondamentale
di questo sport.





Viene promosso sia come
una filosofia dell'esercizio fisico
sia come uno sport agonistico.
Allenamenti ad alta intensità e ad
intervalli, pliometria, powerlifting,
ginnastica, sollevamento kettlebell,
ginnastica artistica,
strongman e altri esercizi.





Street workout è allenamento
eseguito nelle strade, nelle spiagge
o nei parchi attrezzati:
parallele, spalliere, sbarre per trazioni,
corde, anelli…
Esso fa parte del mondo della
callistenia dato che la sua esecuzione
è totalmente a corpo libero.





ll padel tennis è nato negli USA,
a Manhattan, e si sviluppa in modo
simile al tennis.
Rispetto a questo, il campo da gioco
è più piccolo, la rete più bassa,
e le racchette sono di materiale
solido e non sono provviste di corde.
Praticabile ovunque in città.





Percorso acrobatico in altezza
costituito da diversi percorsi aerei
posti a varie altezze da terra che,
con l'aiuto di liane, ponti tibetani,
cavi (teleferiche), reti e passerelle,
permettono di passare da un albero
all'altro. Spesso associati anche
a pareti per arrampicata



NEW PLACESNEW PLACES





L’urbanistica tattica raccoglie una
varietà di interventi sugli spazi pubblici
che non richiedono importanti
investimenti. Urbanistica pop-up.
Sono condivisi, non invasivi, innovativi
e spesso temporanei.
Un modo per riavvicinare in modo
concreto gli abitanti alla città





Il termine è riferito a quelle forme
di arte che si manifestano
in luoghi pubblici,
spesso illegalmente,
nelle tecniche più disparate:
bombolette spray, adesivi artistici,
arte normografica,
sculture ecc... 





Il graffitismo è
una manifestazione sociale e culturale
di pittura murale diffusa
in tutto il pianeta,
basata sull'espressione della
propria creatività
tramite interventi pittorici
sul tessuto urbano.



TRADITIONALTRADITIONAL





GREENERYGREENERY



Integrazione di nuovi alberi
nei contesti riqualificati





Quando si opera all’interno di
contesti urbani, centrali o periferici,
è spesso necessario rigenerare.
I nuovi playground devono essere
occasione di interventi di
depavimentazione e inserimento di
nuova vegetazione, all’insegna
della sostenibilità.



CAREANDSAFETYCAREANDSAFETY





Adottare e curare il playground.
Chiunque può diventare partner
del Comune di Roma: soggetti pubblici
o privati, singoli cittadini, associazioni,
condomini, enti, università, scuole,
società, banche, negozi, bar, chioschi,
studi professionali…
Responsabilità è sicurezza.



NEW EXPERIENCENEW EXPERIENCE











Constructing from Unaltered Trees:
Artistic Raw Nature Playgrounds 

Serebryaniy Bor Park, Moscow
, Russia



ROME FLOWSROME FLOWS







Intercettare i flussi urbani delle 
piste ciclopedonali, anche spontanee,
per decidere dove collocare
i nuovi playground.
Interventi classificabili come
Small  - Medium  - Large
a secondo della densità dell’utenza,
in particolare quella in età scolare.



Urban Playground
How Child-Friendly Planning and 
Design Can Save Cities

By Tim Gill
2021 by RIBA Publishing 



Integrare i playground nella
città dei 15 minuti, raggiungibili a 
piedi e in bicicletta in breve tempo, 
anche senza mezzi  pubblici o 
automobile, vicini alle scuole o ai 
centri civici. Interventi diffusi e 
inclusivi, possibilmente di rigene-
razione urbana, a misura di teenager.



THANKS
“I bambini disabili nascono due volte:

la prima li vede impreparati al mondo,
la seconda è una rinascita affidata 

all’amore e all’intelligenza degli altri.
Ma questa rinascita esige anche negli altri

un cambiamento integrale nei confronti 
dell’handicap: un limite fisico o mentale 

che, direttamente o indirettamente,
prima o poi, ci coinvolge tutti.

E che in un’epoca dove si esalta la sfida 
fine a se stessa come superamento del 
limite, impone la sfida più importante,

che è la consapevolezza
e l’accettazione del limite”

Giuseppe Pontiggia




