
 

SPAZIO
GIOCO

Spazio Gioco è un luogo di esplorazione in cui i bambini con disabilità 
possono potenziare e sviluppare le proprie competenze sociali, cognitive 
e relazionali attraverso il piacere del gioco.



FINALITÀ
Conoscenza di sé
e del mondo circostante.

Benessere ovvero il piacere dei genitori di riscoprire il gioco 
con i propri figli ed il piacere dei bambini di imparare a giocare.

Capacità comunicative alternative e relazionali 
più efficaci.

Inclusione sociale per vivere in serenità 
la vita quotidiana.

Costruzione di un Progetto di Vita del bambino, 
in collaborazione con la famiglia e tutte le professionalità coinvolte.

1
2
3
4
5

Garantisce il diritto all’educazione sostenendo la crescita del bambino con disabilità 
e supportando il percorso riabilitativo e scolastico verso una piena inclusione sociale 
con i pari.

Sostiene i genitori nel compito educativo in vista di un miglioramento della qualità 
della loro vita secondo le indicazioni pedagogiche dell’empowerment familiare.

Spazio Gioco è un centro educativo che accoglie bambini con diverse 
tipologie di disabilità medio-lievi. 

IL PROGETTO



Osservazione iniziale: la compilazione della checklist sulle capacità del bambino 
(Checklist ICF - CY secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute) è strumento indispensabile per l’attivazione e la verifica 
dei percorsi educativi.

Incontri di equipe con la supervisione della coordinatrice: il lavoro di rete è 
fondamentale per superare la frammentarietà dei servizi e delle prestazioni a favore 
di una co-progettazione integrata di qualità fra le figure professionali.

LA METODOLOGIA DI LAVORO

orari delle attività Il centro è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 16:30 alle 18:00.
vieni a trovarci Per visitare Spazio Gioco si prega di fissare un appuntamento 
contattando il responsabile nel rispetto reciproco della privacy e della routine di lavoro 
con i bambini.

INFO PRATICHE

Gli spazi sono predisposti secondo gli standard normativi richiesti, strutturati in aree 
dedicate e funzionali alle esigenze di ogni bambino. 

Ingresso riservato e accessibile.
Ambienti strutturati per garantire benessere nelle specifiche attività
(cucina, salone, stanza movimento, stanza gioco simbolico, area verde).
Bagni accessibili.

Spazio incontro - relax.
Spazio di counselling, colloqui pedagogici e psicologici individuali o di coppia, 
parent training.

LA STRUTTURA

area bambini

area genitori



La richiesta di inserimento a Spazio Gioco verrà presa in esame 
dal responsabile e dall’equipe del centro.

Una volta confermata l’adesione verrà redatto il contratto di iscrizione 
con la famiglia.

Per poter aderire al progetto è previsto il pagamento della tessera 
d’iscrizione all’Associazione e del contributo di frequenza.

Spazio Gioco accoglie bambini fino agli 11 anni con disturbi del neurosviluppo e diverse    
tipologie di disabilità intellettiva medio lieve. 

ACCOGLIENZA FIGURE PROFESSIONALI

Case Manager

Pedagogista

Educatrice

Neuropsicomotricista

Psicologa

I costi di iscrizione verranno valutati in base
alla situazione economica della famiglia del minore

per dare la possibilità a tutti 
di poter accedere al servizio.

non sei solo



Centro Gazza Ladra
Via Orio, 10 - 28045 Invorio (NO)

+39 0322 25 95 30
info@centrogazzaladra.com
www.centrogazzaladra.com

referenti del progetto

DOTT.SSA
M. G. MASSARA

DOTT.SSA
C. GOZZI

Pedagogista e Counsellor sistemico 
relazionale, case manager e specializzata 
nella cura e nel sostegno delle famiglie 
con figli con disabilità.

CONTATTO
m.massara@centrogazzaladra.com
+39 335 81 16 995

CONTATTO
c.gozzi@centrogazzaladra.com
+39 347 58 37 614

Pedagogista e Coordinatrice del servizio.


