
Gioco
anch'io

Iniziativa dell'associazione La casa di sabbia Onlus
che adatta e dona ai bambini con disabilità i

giocattoli.



La casa di sabbia che
fa giocare tutti
Il gioco rappresenta, per tutti i bambini, un canale privilegiato
per esplorare il mondo esterno instaurare relazioni
interpersonali, sviluppare abilità motorie e cognitive, per
sperimentare ruoli, per scoprire la propria creatività. 

Spesso, però, per i bambini disabili il gioco è inteso esclusivamente in
ottica terapeutica e non ludica. I pochi giocattoli destinati ai piccoli
con disabilità, oltretutto, hanno prezzi esorbitanti.

L’obiettivo della nostra iniziativa che abbiamo denominato
“Gioco anch'io” è quello di offrire alle famiglie la possibilità di far
divertire i loro bambini in una prospettiva di inclusione

L’idea è, quindi, quella di adattare, alle esigenze dei bambini disabili,
giocattoli disponibili sul mercato che attraverso un utilizzo semplificato di
pulsanti possano attivare effetti sonori o luminosi. Una volta costruiti, i
giocattoli sono messi gratuitamente a disposizione delle famiglie



Il pulsante 
I giocattoli adattati sono fruibili
grazie al pulsante

E' possibile far prescrivere il pulsante
dalla propria ASL in quanto è un ausilio
presente nel nomenclatore dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA). 

La casa di sabbia Onlus in alcune
situazioni fornisce alle famiglie i
giocattoli e il pulsante per azionarli. 



- La casa di sabbia Onlus

non c'è nulla di più bello
dell'osservare la gioia di un

bambino che gioca

GIOCO ANCH'IO... PERCHÉ 



Come funziona 
Come richiedere i giocattoli adattati?

inviare un'email a
giocoanchio@lacasadisabbia.org

compilare il modulo di adesione
ricevuto

scegliere assieme all'associazione i
giocattoli migliori per le abilità del
bambino e per il pulsante in dotazione

compilare il modulo per la spedizione

aspettare il corriere :)

E' molto semplice! I giocattoli vengono
spediti gratuitamente alle famiglie e per
riceverli occorre:



I giocattoli che diventano per tutte le
abilità

Adattiamo i giocattoli che sono
comunemente acquistabili sul mercato e
che hanno certe caratteristiche che
permettono il loro adattamento. Dietro i
giocattoli che vedete c'è la ricerca, lo studio,
la sperimentazione e infine la DONAZIONE
alle famiglie.

Che giocattoli
Adattiamo ?



Sparabolle
A forma della rana

Una simpatica rana che spara le bolle. E'
necessario tenere il pulsante premuto
oppure avere il temporizzatore.

Un'idea per il compleanno? La rana senza
liquido può essere utilizzata per spegnere
le candele, vedi in questo video: Rana al
compleanno.



Unicorno
Cammina, canta, fa le luci

E' decisamente il giocattolo più amato
dai bambini! E' molto semplice
nell'utilizzo in quanto basta un
leggero tocco al pulsante e l'unicorno
funziona per circa 10 secondi. E' il
giocattolo adatto a chi si approccia al
pulsante. 



Scivolo
con unicorni, pinguini o papere

Un coloratissimo gioco che fa salire gli
animaletti attraverso una scala mobile che poi
scendono con lo scivolo. Per far salire la scala è
necessario tenere il pulsante premuto oppure
avere il temporizzatore.



Pista con le
macchine
Tantissimi tipi: Paw Patrol,
Mickey Mouse, Minie o Cars. 

Si gioca anche in coppia
sperimentando il gioco con i
genitori, fratelli o amici. Per
azionare le macchine è necessario
tenere il pulsante premuto
costantemente.



Pinguino
Pupazzo morbido parlante

Il pinguino è molto semplice nell'utilizzo in
quanto basta un leggero tocco sul pulsante
e funziona per circa 10 secondi. E' il
giocattolo adatto a chi si approccia al
pulsante oppure non ha controllo dei
movimenti degli arti.



Maialino
grugnisce e cammina

Emette i suoni e cammina. E' molto semplice
nell'utilizzo in quanto basta un leggero tocco al
pulsante e funziona per circa 10 secondi. E' il
giocattolo adatto a chi si approccia al pulsante
oppure non ha controllo dei movimenti.



Macchina dei
dinosauri
Luce, suono e movimento

Un divertente giocattolo che si attiva
con il tocco del pulsante. 



Cagnolino
balla e impara
da utilizzare con due pulsanti

Questi simpaticissimo cagnolino si attiva
con due pulsanti permettendo di scegliere i
contenuti da ascoltare. non è necessario
tenere premuti i pulsanti, per attivare la
musica e le filastrocche basta un semplice
tocco.  Essendo un giocattolo fuori
produzione la disponibilità è limitata perché  
si trovano solo di seconda mano.



Pony 
trotta e nitrisce

Il Pony può essere utilizzato con due
pulsanti contemporaneamente per attivare
il trotto e il rumore. 



Lampada led
con effetto tunnel a specchio
infinito

Non è proprio un giocattolo, ma una vera e
propria lampada che cambia anche il colore.
Si accende con il tocco del pulsante e il suo
funzionamento rilassa al bambino. 



Cagnolino
salterino
Abbaia e salta all'improvviso

Questo cagnolino molto divertente cammina,
abbaia e fa i salti. Per azionarlo è necessario tenere
il pulsante premuto, quindi richiede un minimo nel
controllo dei movimenti degli arti.



Gioco anch'io
Un'iniziativa che porta tantissima gioia ai
bambini che possono esprimere al
meglio le loro abilità!  

L'iniziativa Gioco anch'io è sostenuta da
Rotary Club di Aosta che ringraziamo di
cuore per le emozioni donate ai bambini
e ai genitori.



Gioco anch'io
Per domande, suggerimenti o richieste di

giocattoli

Email

giocoanchio@lacasadisabbia.org

Website

www.lacasadisabbia.org

Telefono

+39 375 563 29 39

https://lacasadisabbia.org/

