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È un luogo accogliente che permette lo scambio di idee ed esperienze, è un posto dove poter
conoscere ed esperimentare giochi e giocattoli, leggere e manipolare libri e materiali che suscitano
curiosità. Nella stanza dei giochi si possono incontrare gli adulti: genitori e operatori, per
scambiare informazioni, condividere esperienze, discutere con esperti dei vari settori lo sviluppo
psicofisico e affettivo del bambino.
Un Centro Bambini-Genitori in cui i piccoli con deficit gravi e gravissimi, insieme ai familiari, sono
accolti per svolgere attività ludiche specifiche a partire dalle loro potenzialità e difficoltà. Si tratta
di un punto d’incontro per genitori e bambini, in cui poter giocare in spazi attrezzati, in condizioni
di massimo favore ambientale e con giocattoli opportunamente adattati per essere fruiti da
bambini anche con deficit gravissimi. Con la Stanza dei giochi, l’Associazione ha dato una prima
risposta al bisogno e diritto al gioco, alla scoperta, alla creatività e socializzazione di tutti i bambini
piccoli (compresi nella fascia di età 0-6 anni), anche i bambini con disabilità grave e gravissima.
In questo ambito si sono inseriti anche il Progetto Vorrei giocare anch’io sui temi del diritto al
gioco per i bambini disabili, e Zeroseianni, nato dalla riflessione che la prima e fondamentale
istituzione assistenziale in Italia è la famiglia: si è quindi sviluppato con la finalità di contribuire al
miglioramento della qualità della vita di bimbi e famiglie, in una prospettiva di garanzia dei valori
umani e della dignità della Persona-Bambino.
Il Progetto ha garantito un aiuto concreto nella gestione delle esigenze dei piccoli in difficoltà. È
stato creato un primo Centro Bambini–Genitori dove i bimbi disabili, insieme ai loro familiari o agli
operatori che se ne prendono cura, sono accolti e possono svolgere attività ludiche, di conoscenza
reciproca, di incontro, comunicazione e sperimentazione di giochi e giocattoli. È stato realizzato
inoltre un percorso formativo specifico rivolto agli operatori coinvolti negli interventi di supporto
alla famiglia e più in generale nel Progetto.

