
TOY for Inclusion porta i servizi dove sono necessari e non crede che alcuni bambini e famiglie siano più difficili da 
raggiungere rispetto ad altri. Promuoviamo il lavoro intersettoriale, soluzioni flessibili e risposte contestualizzate ai 

bisogni specifici dei bambini (0-8 anni) e delle loro famiglie.

L’INCLUSIONE SOCIALE INIZIA CON L’ENTUSIASMO DEI BAMBINI NEL GIOCARE INSIEME

Toys To Share
Play To Care

Aumentato accesso ai 
servizi educativi e di cura 
della prima infanzia (ECEC) 
dei bambini vulnerabili (0-6) 
e miglioramento della loro 
esperienza di transizione 

nella scuola
 

Miglioramento delle 
competenze genitoriali e 

maggiore fiducia nei servizi 
locali. 

Maggiore fiducia tra famiglie 
di diversa provenienza

ATTIVITÁ  E WORKSHOP ALL’ANNO

PIÚ BAMBINI CHE GIOCANO E IMPARANO OGNI ANNO

Aumento delle 
conoscenze e delle competenze 

degli operatori e dei decisori politici 
locali per lavorare con e per tutti i 

bambini e le famiglie

Hanno partecipato alle attività organizzate 
nei Play Hub. 

I laboratori e gli eventi 
includono: supporto alla 
genitorialità, attività 
intergenerazionali, laboratori 
di artigianato e costruzione di 
giocattoli, sessioni informative 
per genitori in collaborazione 
con altri servizi della comunità

Coinvolti nelle attività dei Play Hub

BAMBINI

Oltre il 30% dei 
bambini apparteneva a 
gruppi vulnerabili
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COSA FA TOY FOR INCLUSION?
Il progetto rafforza l’integrazione e la coesione sociale facilitando l’incontro di bambini e famiglie di diversa 
provenienza. Una particolare attenzione è rivolta alle comunità rom che vivono in condizioni svantaggiate. Attraverso 
la creazione di Play Hub a livello locale, TOY for Inclusion offre l’opportunità ai bambini, agli adulti e alle comunità di 
integrarsi e svilupparsi.

www.toy4inclusion.eu
#TOY4Inclusion

Partner del progetto

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa 
pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti che riflette 
il punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni 
in essa contenute.

VOLETE APRIRE UN PLAY 
HUB?
Il nostro sogno è quello di avere Play 
Hub in ogni città d’Europa e che le 
autorità locali inseriscano l’approccio 
TOY for Inclusion nelle loro politiche 
educative inclusive. 

Volete essere coinvolti?  

Contattateci all’indirizzo:  
educazione@21luglio.org
TOY for Inclusion è attivo in:   
Croazia, Ungheria, Italia, Lettonia, 
Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia e 
Turchia

COSA SONO I PLAY HUB?
I Play Hubs sono spazi inclusivi non 
formali e di alta qualità, dove bambini 
e famiglie si riuniscono per giocare, 
incontrarsi e partecipare ad attività 
creative e sociali. Particolare attenzione 
è rivolta alle famiglie che vivono in 
condizioni di marginalità, come i rom che 
vivono nei campi, i migranti non ancora 
integrati e le famiglie svantaggiate a 
livello socio-economico. Le attività 
basate sul gioco sono organizzate per 
sostenere la creatività, aumentare la 
fiducia e sviluppare le competenze sociali 
e verbali. Tutto ciò aiuta a preparare i 
bambini all’istruzione formale. 

L’approccio TOY for Inclusion sostiene 
le competenze genitoriali e migliora 
la collaborazione tra la società civile 
e le agenzie locali che si occupano di 
promuovere il benessere e l’istruzione 
dei bambini. L’approccio promuove 
anche l’organizzazione di attività 
intergenerazionali tra anziani e bambini.

https://www.reyn.eu/toy4inclusion/

