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di Nicola Mantineo 
 
 «Udine è la prima città in Friuli Venezia Giulia ad 
avere un parco veramente inclusivo: è stata una sfida fin 
dal momento in cui il Comune di Udine ci ha chiamato». 
La nostra Daniela Facchinetti, terapista occupazionale 
che lavora in Ufficio H, spiega come la Comunità Pier-
giorgio è stata coinvolta in questo splendido progetto. 
 La nuova area giochi “inclusiva” all’interno del parco 
“Ardito Desio”, nel quartiere dei Rizzi, è diventata realtà 

mercoledì 23 maggio, quando si è svolta l’inaugurazione 
da parte del nuovo sindaco Pietro Fontanini, alla presen-
za dei consiglieri Elisa Battaglia e Alessandro Venanzi. 
 La struttura, voluta dalla precedente Amministrazio-
ne Comunale, è l’unica in città completamente accessibi-
le a tutti, compresi quindi bambini con disabilità fisiche 
o cognitive. La pavimentazione dell’area è stata comple-
tamente realizzata in gomma colata, con colori diversi, 
ed è direttamente accessibile dalla zona del parco già 
pavimentata con betonelle. 
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A Udine l’Ardito Desio si fa inclusivo 



 

11  11  

 È quindi raggiungibile senza dover attraversare il 
prato o altri tratti disagevoli. Sono presenti una giostri-
na e una casetta fruibili anche da bambini in carrozzina, 
altalene adattate anche per bimbi con problemi motori e 
pannelli ludici per chi ha una disabilità sensoriale. 
L’intero progetto è costato 125mila euro di cui 65mila per 
la fornitura delle attrezzature da gioco e da arredo e 
60mila per i lavori di realizzazione e sistemazione. Alla 
concretizzazione dell’area, come detto, ha contribuito an-
che la Comunità Piergiorgio Onlus, presente nella fase di 
progettazione soprattutto per quel che riguarda i giochi, 
grazie al prezioso lavoro della consulente Daniela Facchi-
netti. «Riuscire a mettere assieme - prosegue la stessa 
Daniela - attrezzature che potessero permettere a qualsi-
asi bambino di giocare assieme, senza esclusioni o emar-
ginazioni, senza la necessità di evidenziare che un gioco 

fosse adatto solo ad alcuni bambini, è stato il vero motore 
che ci ha fatto intraprendere questa sfida. 
 Mi ha aiutato il lavoro che avevo svolto come correla-
tore in una tesi di laurea in terapia occupazionale pro-
prio su questo argomento. Vedere quindi realizzato 
quanto immaginato durante il lavoro sulla tesi è stato il 
coronamento del lavoro stesso». 
 All’inaugurazione era presente anche il Presidente, 
Sandro Dal Molin, che ha spiegato: «Siamo orgogliosi di 
aver contribuito alla progettazione di quest’area giochi. È 
un vero progetto di inclusione sociale e di riqualificazione 
dell’area, che rende la nostra bella città ancor più inclu-
siva, visto che i bambini possono giocare tutti assieme. 
C’è ancora molto da fare ma mi sembra che la direzione 
sia quella giusta». 


