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I Play Hub del progetto 
Toy for Inclusion sono 
pensati come

luoghi in cui

di ogni età

sono benvenuti per giocare insieme.

bambini/e e 
famiglie



I Play Hub 
sono spazi in 
cui i bambini 
possono 
partecipare

ad attività creative 
e sociali con altri 
bambini e adulti.

Genitori e 
nonni possono 
ricevere 

informazioni su

educazione, 
salute, 

apprendimento e 
sviluppo nella 
prima infanzia
dei bambini/e e incontrare 

altri genitori 
e 

professionisti 



GIOCHI
PREFERITI &
IMPRESSIONI  

“Il Play Hub è l’unico posto in cui 
posso trascorrere dei momenti 
di gioco di qualità con mio figlio. 
A casa sono sempre troppo 

impegnato”.

- GENITORE -

CUBO DELLE ATTIVITA‛

“All’inizio prendevamo soltanto in 
prestito i giocattoli del Play Hub, 

ma adesso ci sentiamo a nostro agio 
e più rilassati e stiamo instaurando 

rapporti con altri genitori”.

- GENITORE -

MODELLARE 
L‛ARGILLA

COSTRUZIONI 
MAGNETICHE

“Il Play Hub TOY è un posto 
meraviglioso. In città la maggior parte 
delle famiglie non può permettersi 
così tanti giochi di qualità per 

i propri figli”.

- PROFESSIONISTA -

“Ho fatto
nuove
amicizie”.

- BAMBINO - 

PESCA DI PAPERELLE
“Questo è il posto 
dei miei sogni 
perché posso 
giocare tutto il 
tempo”.

- BAMBINO -

GIOCHI 
DA TAVOLA

“Durante la vita, le persone 
acquisiscono delle conoscenze ed è 

positivo avere la possibilità di trasmetterle 
ai più giovani come parte della storia”.

- NONNO -



BELGIO - GHENT
CROAZIA - SISAK

UNGHERIA - NAGYDOBOS

ITALIA - MAZARA DEL VALLO

ITALIA

WORKSHOP E ATTIVITA‛
- nei primi sei mesi dall‛avvio -

Insieme al regolare servizio di prestito giocattoli, altre 
attività sono organizzate nei Play Hub TOY, come ad 

esempio:

PARTECIPANTI
- nei primi sei mesi dall‛avvio -

BAMBINI

TOY for Inclusion ha creato Play Hub TOY in 7 Paesi 
europei. I Play Hub TOY offrono gioco di qualità e 
inclusivo e opportunità di apprendimento a tutti i 
bambini/e e famiglie con qualsiasi background.

SLOVACCHIA - SPIŠSKÝ HRHOV

SLOVENIA - MURSKA SOBOTA
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