
 

 

 
 

Milano, 19 giugno 2017 

 

Acqua Play Kids Park apre in anteprima per i bambini ospiti 

della comunità d’accoglienza del territorio milanese 

 
Lunedì 19 giugno Children in Crisis Italy Onlus, grazie alla generosità dell’Idroscalo di Milano, 

organizza un pomeriggio di gioco e divertimento presso l’ “Acqua Play Kids Park”- circonvallazione est 

Idroscalo. 

 

La struttura che aprirà in esclusiva per l’Associazione, l’inaugurazione è infatti programmata per mercoledì 

21 giugno, è un percorso gioco in acqua che si estende per 100 metri di larghezza composta da scivoli, 

tunnel, rampe inclinate, tappeti elastici e piattaforme. 

 

L’attività è organizzata nell’ambito del progetto “Sorriso” e da l’opportunità ai bambini ospiti di alcune 

comunità d’accoglienza - Associazione CAF, Associazione L’Impronta Onlus, Fondazione Asilo 

Mariuccia e Il Melograno Onlus - di divertirsi, giocare e passare qualche ora di svago presso le attrazioni 

gonfiabili. Durante il pomeriggio verrà offerta loro anche una golosa merenda! 

 

Dal 2013, Children in Crisis Italy è attiva sul territorio milanese con il progetto "Sorriso" che ha come 

obiettivo quello di offrire ai minori che vivono in comunità attività aggiuntive rispetto al percorso terapeutico 

di base, che possano regalare a questi bambini dei momenti di svago, di serenità e di divertimento. 

 

Ogni anno a Milano, circa un migliaio di bambini sono accolti presso comunità alloggio che offrono percorsi 

educativi volti a raggiungere obiettivi di crescita e di benessere psico-fisico. Vivono all’interno di un 

ambiente protetto, che li aiuta ad affrontare i gravi traumi subiti e riconquistare la tranquillità quotidiana. 

Purtroppo però i momenti di svago, di gioco, di cultura possono essere momenti rari per via delle limitazioni 

economiche ed operative delle queste strutture di accoglienza. 

 

L’articolo 31 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo sancisce: “…al fanciullo il diritto al riposo ed allo 

svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età…” e su queste basi si fonda il 

progetto Sorriso che dal 2014 ha offerto diverse attività di svago e di divertimento: ingressi al cinema e a 

teatro, biglietti per parchi di divertimento, parchi avventura e parchi acquatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni: 

Children in Crisis Italy Onlus 

Tel. 02 72094645/02 89096744 – www.childrenincrisis.it 

 

Children in Crisis Italy Onlus è un’associazione non profit, nata in Italia nel 1999 che  lavora in collaborazione con 

le comunità locali per migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà e altre situazioni di 

grave disagio. Children in Crisis Italy è attiva con programmi di sviluppo in: Tanzania con un progetto di accesso 

alla scuola a favore delle bambine tramite borse di studio e interventi di ristrutturazione nelle scuole, in Ecuador con 

il sostegno a distanza per i bambini di strada di Guayaquil, in Liberia con la costruzione di scuole, la formazione di 

insegnanti, l’alfabetizzazione degli adulti in aree devastate da conflitti e calamità naturali, in Sierra Leone con la 

costruzione ed il supporto alla gestione di un Centro Residenziale e di Riabilitazione per minori disabili nella regione 

di Kambia, uno dei distretti più poveri del Paese.  In Italia è presente con l’Orchestra Giovanile PEPITA che ha 

l’obiettivo di combattere il disagio giovanile e la dispersione scolastica attraverso la musica e con il Progetto Sorriso 

a sostegno delle comunità di accoglienza per minori del territorio milanese. Crediamo che l’istruzione sia un diritto 

fondamentale di ogni essere umano e che debba essere garantito ad ogni bambino in ogni angolo del mondo. Ma 

l’istruzione non è solo un diritto umano: è anche il più grande ed efficace strumento per combattere la povertà e le 

disuguaglianze.  

  
 

 


