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ATTIVITA’ SOSTENUTE CON I FONDI DEL 5 PER MILLE 

 

RELAZIONE ANNO FINANZIARIO 2018 – ANNO DI PERCEZIONE 2020 

A fronte del contributo del 5 per 1000 di € 28.102,08 ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali in data 30 luglio 2020 si redige, come da normativa vigente, relazione delle attività sostenute. 

Il suddetto contributo è stato destinato alla copertura parziale delle spese connesse alla realizzazione di 

attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali associativi.  

Di seguito una descrizione delle attività per i quali è stato impiegato il contributo come da verbale del 

Consiglio Direttivo Straordinario del 18 maggio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARCO GIOIA  

Il primo Parco inclusivo di Varese a firma ASBI 

Uno spazio ludico totalmente accessibile all'interno di Villa Mylius 

 

 

Sta per arrivare il Parco Gioia, il primo parco inclusivo* di Varese, a firma ASBI. 
L'idea di realizzarlo è nata da una mamma varesina, Anita Romeo, era ottobre del 2017. Anita ha 3 
bambini, la più piccola con spina bifida (una patologia congenita che ancora oggi è tra le prime 
cause di handicap nell’infanzia) è su una sedia a rotelle e presto si è accorta che nessuna area 
gioco in città era adatta ad accogliere un bambino (o un genitore) con una disabilità. 
Anita ha cercato una soluzione interpellando Maria Cristina Dieci, Presidente di ASBI, anche lei 
mamma di una ragazza con spina bifida, per capire come attivarsi per poter realizzare un'area 
giochi per tutti anche nella sua città.  
Da questo primo appello è nata una collaborazione con Emanuela Solimeno un'altra mamma di un 
bambino con disabilità fisica, che è entrata in contatto con ASBI in occasione di un evento 
associativo. 
Emanuela nel 2016 aveva contribuito a far nascere a Malnate (VA) il primo parco inclusivo di tutta 
la provincia e ha messo a disposizione la sua esperienza per poter aiutare Anita a realizzare il suo 
progetto. 
Dopo un incontro iniziale con il Comune di Varese l'idea del Parco inclusivo iniziava a prendere 
forma. ASBI ha pensato a quale fosse il luogo più adatto ad accogliere il Parco GiOiA. 
Con la collaborazione di un'azienda specializzata in progettazione di aree gioco, Giochi Sport, sono 
stati fatti diversi sopralluoghi nei giardini più belli di Varese. E’ stato individuato in Villa Mylius il 
luogo perfetto: già frequentato dai bambini, in una bella posizione e scelto un'area vicino 
all'ingresso particolarmente accessibile. 
Oltre ad ASBI, capofila del progetto, hanno collaborato alla progettazione Kiwanis Varese, 
proponendo di inserire un gioco in particolare dedicato anche ai bambini con autismo, e AILA 
Onlus che si è occupata di progettare i percorsi tattilo-plantari per i bambini non vedenti e 
ipovedenti. 



Nella realizzazione del progetto è stata decisiva la partecipazione dei Club Lions Varese Prealpi, 
Sette Laghi ed Europae Civitas che hanno finanziato metà dell'intera area giochi. 
Oltre a loro tutta la città si è attivata per poter sostenere il progetto con gesti di grande 
generosità. 
 
Il Parco sarà organizzato in 5 aree gioco interamente accessibili:  

1. L'isola del movimento con una fila di altalene tra cui una con un seggiolino adatto a tutti e 
una novità: l'altalena "friendship" con due seggiolini accoglienti posizionati uno di fronte 
all'altro, che possono ospitare anche un adulto. 

2. L'isola dell'amicizia, un gioco multifunzione con giochi adatti a tutte le abilità, da quelli più 
adrenalici a quelli sensoriali, con rampe accessibili. 

3. L'isola della sensibilità con il gioco "cozy dome" adatto anche a bambini con autismo. 
4. L'isola della compagnia, una casetta con attività esterne e interne con cui potersi cimentare 

in giochi di ruolo. 
5. L'isola della musica, un'area con veri strumenti musicali. 

 
Superati gli ostacoli burocratici a fine agosto partiranno i lavori. 
Il Parco Gioia a fine lavori sarà donato da ASBI al Comune di Varese. 
 

 
* Cos’è un parco inclusivo: 
È un parco giochi dove si possono trovare altalene, scivoli, dondoli, giochi di arrampicata e percorsi 
sensoriali. Deve essere collocato in una zona già frequentata dai bambini, per incentivare la relazione libera 
e naturale che si crea durante il gioco, in un luogo privo di barriere architettoniche e sensoriali. 
 
 

3. SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI 

Fattura relativa ai lavori presso Parco Comunale di Villa Mylius a Varese consistenti nella realizzazione 

opere di scavo, di drenaggio e formazione platea di appoggio per strutture ludiche innovative ed inclusive.  
 
 
Costo totale Fattura € 31.200,00 
Contributo addebitato all’importo del 5 per mille €  28.102,08 
 
Fattura relativa ai lavori presso Parco Comunale di Villa Mylius a Varese consistenti nella realizzazione 

opere di scavo, di drenaggio e formazione platea di appoggio per strutture ludiche innovative ed inclusive.  

 
 Pagamento IMPRESA COSTRUZIONI Albini e Castelli per  Fattura N.263 del 30.09.2020  31.200,00 Unicredit 

c/c 331 

Contributo addebitato al 5x1000 per spese per acquisto beni e servizi  € 28.102,08 

 

 

 
 

 
 
 



Tabella riepilogativa   

Il dettaglio dei singoli costi sostenuti e i relativi giustificativi di spesa, nonché le contabili bancarie delle 

erogazioni effettuate da ASBI alle controparti, sono conservati presso la sede legale dell’ASBI, presso il 

Centro Spina Bifida dell’Ospedale Maggiore in Via Gramsci n.14, 43126 Parma e rese disponibili secondo le 

normative vigenti. 

 

Si precisa che oltre alla relazione descrittiva, si è provveduto a stilare, nei termini di legge l’apposito 

rendiconto recante la destinazione dell’importo ricevuto a titolo di donazione del 5 per mille. 

 

Parma, 30 luglio 2021 

 

 

                                                                 Il Presidente 

                                                                Maria Cristina Dieci 

                                                                
 


