
Progetto pilota in 
Co-partecipazione 
pubblico-privato
15 Enti coinvolti e che collaborano a questo 
progetto:
• Fondazione Robert Hollman 
• ANFFAS Onlus Padova
• Associazione Fiori Blu ONLUS
• Associazione La Nostra Famiglia di Padova
• Associazione Uniti per Crescere 
• Centro Medico di Foniatria
• Cooperativa COISLHA
• Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro 

Ciechi (Padova)
• Fondazione I.R.P.E.A. Istituti Riuniti Padovani 

di Educazione e Assistenza
• Fondazione Opera Immacolata Concezione
• GRUPPO POLIS Cooperative sociali 
• I.Ri.Fo.R Onlus Ricerca, Formazione, 

Riabilitazione per la disabilità visiva (Padova)
• Istituto Confi gliachi
• Lega del Filo d’Oro (Padova) 
• Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

(Padova)
• Università di Padova* (Dipartimento di Salute 

della Donna e del Bambino il Dipartimento 
di Neuroscienze e il Dipartimento di Filosofi a, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata)

Progetto “Pensiamo, Costruiamo 
e Giochiamo INSIEME”

Ideazione e costruzione di un parco totalmente inclusivo a Padova 
ed attività di sensibilizzazione del territorio e delle scuole.

Sede di Padova: Via Siena, 1 - 35143 Padova 
Tel: 049 680629 - Fax: 049 8807141
padova@fondazioneroberthollman.it
www.fondazioneroberthollman.it il gioco è un diritto di tutti!

Per essere parte di questo progetto puoi 
contribuire con una donazione tramite 
bonifi co bancario:
FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN
PROGETTO PARCO INCLUSIVO
IBAN: IT76 A033 5901 6001 0000 0151 864

Il progetto 
vuole mettere insieme
• Comune di Padova
• Una ricca equipe di professionisti
• Scuole materne e primarie del Comune 

di Padova
• Genitori e bambini con disabilità
• Tutta la comunità

Visibilità del progetto
• Conferenze stampa
• Eventi di presentazione
• Presenza nella stampa 
• Targa di riconoscimento nel parco 
• Social e website dedicati 
• Presenza del logo nel libretto illustrato e 

nel concorso
• Utilizzo delle strutture del parco per 

eventi aziendali
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*in attesa di delibera.

Comune di Padova



Il Parco 
Natura, cura e attenzione a tutti saranno i 
denominatori comuni di un parco di circa 
5600 mq che sorgerà all’interno del Comune 
di Padova. Questo parco, in fase 
di progettazione, è studiato per accogliere 
e far star bene le persone di ogni età e 
diversità. 
• Area ludica con installazione di giochi 

inclusivi
• Area di aggregazione con servizi e ristoro
• Area di interazione con la natura (orto, 

frutteto, percorso con stazioni sensoriali).

Libretto inclusivo illustrato
Il Parco dal Labirinto Incantato
Per veicolare, spiegare e far conoscere 
ai bambini che cosa signifi ca inclusione, 
è stato progettato un libretto illustrato 
per bambini che racconterà una storia 
di inclusione. Il libretto, sarà esso stesso 
inclusivo, studiato per essere ad “alta 
leggibilità”, ponendosi come strumento 
accessibile a tutti (braille, linguaggio 
aumentativo, font speciali per la dislessia, 
ingrandimenti).

Laboratori 
sul tema dell’inclusione 
All’interno delle scuole materne 
e primarie del Comune di Padova.

Concorso “Pensiamo 
ad un parco per tutti” 
Rivolto a tutta la comunità, le scuole e agli 
Enti. Sarà possibile dare il proprio contributo 
compilando una planimetria con “il parco 
che vorrei”, dando degli spunti e suggerimenti 
attraverso disegni, storie e racconti. 

CHE COS’È 
UN PARCO INCLUSIVO? 
Un parco veramente per tutti e per tutte le età, 
dove ogni bambino, anche con disabilità, può 
giocare insieme agli altri. Un parco privo di 
barriere architettoniche, dove sono installati giochi 
il più possibile accessibili e fruibili da parte di 
bambini che, ad esempio, usano la sedia a rotelle, 
sono ipovedenti, hanno una disabilità motoria lieve, 
ma anche bambini senza disabilità. 

Non ci sono parchi inclusivi nel Comune di Padova, 
la Fondazione Robert Hollman insieme ad altri 20 enti 
che si occupano di sociale e disabilità, pensano sia 
possibile andare oltre collaborando alla realizzazione 
di un parco dove tutti i bambini possono giocare 
insieme, imparando dalla Natura e favorendo quindi 
l’inclusione di tutti, adulti e bambini.

CHI È LA FONDAZIONE 
ROBERT HOLLMAN
La Fondazione Robert Hollman è un ente privato 
olandese senza scopo di lucro, non convenzionato con il 
Sistema Sanitario Nazionale, che si occupa di consulenza 
e sostegno allo sviluppo di bambini con defi cit visivo e 
alle loro famiglie. 
Offre:
• approfondimenti diagnostico-funzionali specifi ci
• percorsi di attenzione precoce al neonato
• interventi psico-educativi, ri-abilitativi e ludico-

espressivi
• sostegno alla genitorialità
Tutti i servizi offerti sono a titolo gratuito.


