
Laboratorio creativo  
Padiglione Quarto 

Ci sono i colori, c’è il sale grosso, 
la pasta di sale, i maccheroni...che 
ci possiamo fare? Un laboratorio 
pensato per impastare, colorare, 
incollare e, perché no, sporcarsi  
un po’ le mani! Il tutto condito  
con tanta creatività.

Laboratorio di lettura  
Padiglione Primo e Quarto 

Ovviamente ci sono i libri, un po’ 
speciali però… lo sapevate che 
esistono libri che possono leggere 
tutti? Un laboratorio di lettura 
pensato per sfogliare, toccare e 
guardare insieme libri in simboli 
di Comunicazione Aumentativa, 
raccontandosi storie divertenti.

28 maggio 2019 

GIOCARE TUTTI NESSUNO ESCLUSO!

Via Pace, 9  
Milano

UONPIA Neuropsichiatria  
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Padiglione Primo e Padiglione Quarto

PoliclinicoMI  
www.policlinico.mi.it

Il Policlinico di Milano apre le porte, in questa giornata, a tutti  
i bambini e agli adulti che hanno voglia di "mettersi in gioco".

 Laboratorio musicale  
Padiglione Primo 

Ci sono bottiglie e scatole di 
cartone, legnetti, elastici, ceci e 
lenticchie…lo sapevate che tutto 
può fare musica? Un laboratorio 
pensato per costruire e inventare 
nuovi strumenti e modi per fare 
musica tutti insieme.
 
Laboratorio motorio  
Padiglione Primo 

Ci sono tappeti e cuscini, palle, 
cerchi e ostacoli da superare… 
che si fa, si salta o ci riposiamo?
Un laboratorio pensato per  
saltare, scivolare, strisciare, 
lanciare o anche solo sdraiarsi  
un po’.

Iscriviti ai laboratori

E’ possibile partecipare a tutti  
i laboratori. Inviare una mail a  
uonpiapace@policlinico.mi.it  
con nome, cognome e età  
del bambino.

Iscriviti al gruppo di confronto
Dalle 17.00 alle 18.30,  

gli operatori sono a disposizione 
dei genitori e  insegnanti 
interessati a discutere e 
condividere idee, preoccupazioni, 
dubbi e domande su come giocare 
con i loro bimbi con disabilità.  
Il gruppo di confronto sarà 
condotto da uno psicoterapeuta  
e da un terapista.
 
Per iscriversi inviare una mail a 
uonpiapace@policlinico.mi.it   
con il nome, cognome e qualifica 
(genitore o insegnante) della 
persona che intende partecipare.

Programma

dalle 10.30 alle 18.30

Giornata mondiale del gioco
Il gioco è un diritto di tutti i bambini e a tutti va garantita  
la possibilità di accedervi, soprattutto ai bambini con disabilità.

dalle 10.30 alle 12.00


