
Il Centro Amamente a “Gioco al Centro” 

sabato 21 aprile 2018  

dalle 11:00 alle 16:30 

Giardini Montanelli di Milano – Via Palestro 

(dietro al Museo Civico di Storia Naturale) 

 

Il Centro Amamente, servizio psicologico e logopedico per la Famiglia, l’Infanzia e l’Adolescenza, nonché 
primo Centro in Italia ad integrare l’approccio della Psicologia Positiva alla pratica clinica in età evolutiva 
e al teatro, sotto la direzione sanitaria della Dott.ssa Anna La Guzza, sabato 21 aprile 2018, sarà presente 
a “GIOCO AL CENTRO”, evento organizzato in occasione della cerimonia di apertura del nuovo Parco 
Giochi Accessibile ai Giardini Indro Montanelli di Milano. 

Il parco giochi è stato realizzato in seno al progetto “Parchi per Tutti”, un’iniziativa tesa alla creazione, 
all’interno dei parchi pubblici milanesi, di nuove aree gioco equipaggiate con giostre e giochi creati per 
favorire l’uguaglianza e la solidarietà nei confronti dei bimbi con disabilità, garantendo così il diritto al 
gioco per tutti. 

Quella di sabato 21 aprile sarà una giornata interamente dedicata ai più piccoli in uno spazio in cui i 
bambini, con e senza disabilità, potranno giocare e divertirsi ad imparare gli uni dagli altri, dando vita ad 
un momento di profonda integrazione e condivisione. 

Sarà Marco Maccarini, presentatore televisivo e radiofonico, a condurre la manifestazione, che inizierà 
con l’Inaugurazione della Nuova Area Giochi alle 11:00, a cui parteciperanno anche il Sindaco di Milano 
Giuseppe Sala, il Presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e l’Assessore Pierfrancesco 
Maran. 

A partire dalle 11:30, il Centro Amamente condurrà le attività di intrattenimento per stimolare il 
coinvolgimento dei bimbi e delle loro famiglie con momenti teatrali e di gioco, ma anche educativi e 
pedagogici: “Moon Afternoon” è il titolo dello spettacolo, realizzato dagli attori del Centro Amamente 
Marta Caja e Marco Nicosia, che si svolgerà in maniera itinerante all’interno del parco. Una storia 
interattiva in cui tutti i partecipanti saranno invitati a prendere parte e intervenire attraverso 
l’identificazione con uno dei fantastici protagonisti, lo stravagante alieno Moon alla ricerca dei pezzi della 
sua astronave, per creare un clima di ricreazione e cooperazione tra i bambini. Il teatro infatti è uno 
strumento educativo che si inserisce in un’azione di promozione del benessere, con lo scopo principale 
di prevenire e trasformare positivamente situazioni di disagio, conflitto e bisogno. 

Durante tutta la giornata le specialiste dell’équipe multidisciplinare del Centro Amamente saranno a 
disposizione per qualsiasi informazione e a sostegno dei bambini per un corretto uso dei giochi. 

La giornata è sostenuta e appoggiata dal Comitato Promotore della Fondazione di Comunità Milano e 
dalla Fondazione Cariplo con il sostegno del Comune di Milano e il contributo delle società che hanno 
partecipato alla realizzazione e concretizzazione del progetto: L’Abilità Onlus, Disabili No Limits, Uildm, 
Inter Campus, e l’Associazione Agiamo (Amici dei Giardini Montanelli) che ha fornito un importante 
sostegno organizzativo. 

Centro Amamente 

Centro Psicologico per l’Età Evolutiva 
"Amore per la conoscenza, per sè stessi e per gli altri" 

Responsabile équipe: Dott.ssa Anna La Guzza  
 

Sede 1: Via Castel Morrone, 1/a - 20129 – Milano 
Sede 2: Viale Monza, 91 - 20125 Milano 

 
www.centroamamente.it 

segreteria.centroamamente@gmail.com 
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