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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Autonomia 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi Statali 

e delle Scuole paritarie 

di Milano Città – Zona 1, 2 e 7 

Oggetto: Tutti insieme per giocare. Un percorso di parole, corpi ed emozioni per scoprire 

la diversità. 

                L’associazione L’abilità onlus in collaborazione con UILDM, propongono il laboratorio Tutti 
insieme per giocare, rivolto alle classi di scuola primaria e dell’infanzia delle zone 1, 2 e 7 di Milano 
città con l’obiettivo primario di promuovere e garantire i diritti umani delle persone con disabilità. 
A partire dalla scuola, ambiente privilegiato di incontro e dialogo, il progetto si propone di organizzare 
degli incontri di sensibilizzazione sul tema della disabilità e sui processi di inclusione e di offrire alle 
classi aderenti l’occasione per un confronto e uno stimolo a una formazione educativa in una nuova 
cultura della solidarietà in vista di un benessere sociale. 
 
In particolare, hanno individuato nel diritto al gioco per tutti, una priorità d’interesse generale.  
L’obiettivo è quello di creare in ognuno dei nove Municipi di Milano un parco accessibile. 
In questo progetto di rinnovo dei parchi gioco della città la scuola è interlocutore e protagonista 
fondamentale, luogo di inclusione per eccellenza, nel suo importante ruolo di educazione dei bambini 
al rispetto della diversità e della legalità. 
Il progetto non prevede costi per la scuola, in quanto finanziato nell’ambito dei progetti territoriali di 
Fondazione Cariplo e sostenuto dalle associazioni con fondi propri. 
 
In allegato le proposte diversificate per le sezioni  di scuola dell’Infanzia e per le classi di scuola 
primaria. 
Per aderire al progetto è necessario inviare  la scheda allegata,  completato in ogni sua parte, alla 
coordinatrice del progetto Elisa Rossoni, mail: comunicazione@labilita.org ; tel. 02 66805457. 
 
 
 

                                                             Il dirigente 
                                                     Yuri Coppi 

 
 
 YC/ls 
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Allegati: 

- Scheda adesione 

- Proposta progetto scuola primaria 

- Proposta progetto scuola infanzia 

 
 

 

Per informazioni : 
handicap.milano@gmail.com 
Ufficio Inclusione 
Laura Stampini 
Laura Turotti 
Mariano Fumante 
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