NiDondolo

Dal 2006 un gioco adatto a tutti i bambini entra nelle pediatrie degli ospedali e nei parchi urbani
grazie ad ASBI e al contributo di sensibili Aziende sostenitrici del progetto.
Come nasce il progetto NiDondolo?
L’associazione ASBI nel 2004 ha condotto uno studio sulle attrezzature dei parchi gioco, degli asili
nido e scuole materne e delle salette ricreative che sono nate nelle pediatrie degli ospedali, da
questo studio rilevò che il più delle volte i giochi non sono a misura dei bimbi effetti da Spina
Bifida.
"Alcuni bambini giocavano, altri restavano solo a guardare…" - racconta Maria Cristina Dieci,
Presidente ASBI - " e così abbiamo scritto una proposta di progetto, incaricando l’arch. Mitzi
Bollani, esperta in materia di Design for All Accessibilità, Salute e sicurezza per tutti, di renderlo
esecutivo. Lo studio, durato circa un anno, è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna, in
seguito l’impegno di ASBI è stato quello di realizzare un prototipo e di trovare una Azienda
sensibile e capace di inserirlo nella produzione affinché tutti possano usufruirne".
ASBI con la Campagna Nazionale "un NiDondolo dove c’è un bambino" vuole comunicare che è
possibile "pensare" e realizzare un mondo accessibile a tutti per facilitare e migliorare la vita e i
rapporti relazionali dei soggetti più deboli. Si augura che questa iniziativa risveglierà una maggiore
sensibilità e professionalità sull’argomento, eliminando gli interventi approssimativi, se non
addirittura ridicoli, che il rispetto normativo ed il controllo esercitato non riescono comunque ad
eliminare.
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Il NIDondolo, progettato dall'architetto
Mitzi Bollani (esperta in Accessibilità,
Salute e Sicurezza per Tutti = Design for
All ) , è un gioco nuovo accattivante e
divertente adatto ai bambini di tutte l’età e
soprattutto ai bimbi con diverse abilità.
“ Ho pensato ad un gioco che potesse
essere fatto da un bambino che non dovesse
reggersi necessariamente sulle proprie
gambe, al quale potesse accostarsi da solo e
allo stesso modo uscirne” – ci racconta
l’arch. Mitzi Bollani - “ Ho rammentato le
interviste fatte prima di mettermi all’opera:
i bambini con disabilità desiderano
socializzare con gli altri, divertirsi con i
propri amici senza la costante presenza/aiuto di un adulto. Per questo motivo il gioco doveva
consentire un alto grado di autonomia nel suo utilizzo e soprattutto annullare le differenze.
Ecco alcune risposte che sono state per me tesoro:
Ilaria voleva “ un gioco emozionante e che facesse andare forte…” , papà Marco “…voglio poterci
salire con la mia bambina di due anni: a casa giochiamo insieme e al campo giochi non si può,
provo a spiegarglielo, ma lei è troppo piccola per capire…” e il figlio di Grazia vorrebbe ancora
giocare “…ma al campo giochi l’uso è vietato a chi ha più di 12 anni ed io di anni ne ho 20”.
Brevi note sul NiDondolo
Il NiDondolo è una grande ciotola (il nido) che, al minimo spostamento della persona posta al suo
interno, inizia un movimento rotatorio o basculante. I bimbi possono entrarvi a carponi, giocarvi da
coricati, seduti o in piedi secondo le abilità e senza pericolo, perché il gioco è rivestito - sia
all’interno che all’esterno - di materiale antiurto; inoltre, la sua particolare forma fa sì che chi è
seduto al suo interno non si senta scalzato fuori anche quando gira velocissimo.
Misura cm 190 di diametro e necessita di un’area gioco di almeno 3.50 mt, è interamente realizzato
in acciaio e appoggia su cuscinetti a sfera da cui deriva una manovrabilità assolutamente semplice e
senza sforzo; può essere posto sia al chiuso che all'aperto senza alcun problema.
La molteplicità di movimento e di effetti che si può ottenere è tale che può creare interesse anche in
coloro che hanno limitazioni sensoriali o pluri-disabilità, mentre la sua robustezza ne consente l’uso
anche da parte di adulti. E’ davvero un gioco nuovo, emozionante e all’occorrenza veloce, che
sviluppa la creatività, la sensibilità propriocettiva, la capacità di lavorare in sintonia con gli altri e di
sviluppare le relazioni sociali ed amicali.
Il NiDondolo è prodotto da LEURA srl ed è l'unico gioco di movimento che consente la totale
integrazione di tutti i bambini. E' un prodotto con il Marchio "Design for All".
ASBI desidera ringraziare per il loro prezioso sostegno INA Assitalia – Agenzia Generale di
Piacenza e l’Associazione William Bottigelli.
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