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Un corridoio dell’edificio amministrativo delle scuole pubbliche di Freemont (Nebraska, 
Stati Uniti) è stato trasformato in un’oasi. Il giardino sensoriale è un’area dedicata a 
stimolare tutti i cinque sensi (vista, udito, olfatto, tatto e gusto). Indipendentemente  
dal loro ambiente di provenienza, i bambini, i giovani e le famiglie  sono invitati a 
sperimentare in prima persona il giardino sensoriale. Le colonne di pietra mostrano le 
proprietà visive, tattili e uditive dell’acqua corrente. I giochi di luce e i riflessi placano  
lo spirito. Con la luce naturale che filtra attraverso il soffitto di vetro, le famiglie si  
riuniscono intorno al tavolo sensoriale per imparare e giocare insieme, ascoltando il 
suono rilassante delle campane a vento.

Il giardino sensoriale è un luogo  per bambini con diversi bisogni speciali che altrimenti 
non potrebbero esplorare il mondo in sicurezza e comodità. Il giardino contiene una 

casa degli hobbit, un’area ai fossili, un’altalena e perfino una sala Snoezelen le cui  
funzioni hanno uno scopo terapeutico e stimolano i bambini. Il giardino sensoriale 
incoraggia l’esplorazione di trame e materiali diversi, favorisce atteggiamenti positivi e 
l’inclusività, arricchisce lo sviluppo delle capacità di apprendimento e motorie. 

Oltre a stimolare i sensi, il giardino sensoriale contribuisce anche a sensibilizzare la 
comunità ai bisogni speciali, come: l’ipovisione, i problemi motori e la difesa tattile. 

La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) ha assegnato un  
contributo di 75.000 US$ ai Lions del Distretto 38-O per supportare  
il giardino sensoriale delle scuole pubbliche di Fremont.

Visita la pagina LCIF.org/Contributi per saperne di più sui contributi 
disponibili per assistere i distretti Lions nello sviluppo e nell’attuazione 
di progetti umanitari su larga scala.
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https://lionsclubs.org/it/start-our-approach/grant-types?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard


Lion Mary Robinson   I Robinson è una vera testimonianza della forza dello spirito umano e continua a
portare luce e vita nella sua comunità e a esemplificare il motto dei Lions “We Serve”.

Il Lion Mary Robinson è un’insegnante per studenti non vedenti e ipovedenti e 
una specialista certificata per l’orientamento e la mobilità delle scuole pubbliche 
di Fremont. La Sig.ra Robinson, una delle insegnanti più preparate a livello  
nazionale per gli ipovedenti, aveva iniziato a sognare di realizzare il giardino 
dopo aver saputo di un giovane non vedente che aveva compiuto passi da 
gigante dopo aver cominciato a fare giardinaggio con sua mamma. Ha lavorato 
per anni con il suo Lions club, con i club limitrofi, con le organizzazioni Onlus 
locali, con gli artisti, gli architetti e il Consiglio direttivo scolastico per realizzare  
il suo sogno. A pochi mesi dall’inaugurazione del giardino, il progetto si è  
improvvisamente arenato quando a Robinson è stata comunicata una diagnosi 
devastante. Quella che sembrava essere una semplice stanchezza, si era rivelata  
invece essere una leucemia mieloide acuta (LMA). La LMA è un tumore del 
sangue e del midollo osseo: la forma più aggressiva di leucemia con il più basso 
tasso di sopravvivenza. 

Armata di un atteggiamento incredibilmente positivo, dal supporto della sua 
famiglia e della comunità, e dalla sua capacità di non arrendersi, Robinson ha 
lottato per la sua vita. La cura è stata molto aggressiva tanto da farla sentire  
a volte molto male. Ciononostante, durante tutto il corso della malattia, era  
sempre sorridente.

Lion Mary Robinson

L’inaugurazione del giardino sensoriale è stato posticipato in 

considerazione della cura a cui Robinson doveva sottoporsi. 

Dopo 24 cicli di chemioterapia, aveva vinto il cancro e il  

giardino era stato aperto alle critiche entusiaste.
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Ambiente di stimolazione 
multisensoriale Snoezelen    Un nuovo risveglio - Il valore di un posto sicuroI

Quando a tuo figlio viene diagnosticato l’autismo, lo sviluppo ritardato o qualsiasi altra cosa che lo pone nella categoria 

dei bisogni speciali, ti senti subito sopraffatto da tutte le cose che i medici, i familiari, gli amici e la società in generale ti 

dicono che non può fare. Hai continue discussioni sulle aree di sviluppo dove tuo figlio non è alla pari con i suoi coetanei. 

Volevo fare tutto quello che potevo per i miei figli. Ho raccolto tutti i tipi di materiale per educarmi su quello che potevo 

fare per aiutarli ad acquisire queste competenze e ho iniziato a perdere l’attenzione su tutte le cose meravigliose che 

possono fare. Il giardino sensoriale ha contribuito a mettere tutto in prospettiva: è un’area pensata per farli eccellere e 

imparare. Rappresenta un’esperienza divertente per la mia famiglia che non si sente giudicata per le abilità che mancano  

ai miei figli. Non ci sono tante occasioni nella nostra comunità per sperimentare le cose come famiglia. Questa volta  

insieme è preziosa, questi momenti trascorsi insieme sono insostituibili e ringrazio il giardino sensoriale per aver dato  

alla mia famiglia la possibilità di provare questa esperienza.

— Summer Mau, Centro per Autistici del Nebraska, Consiglio Direttivo

“

“
Il trattamento Snoezelen avviene in ambienti rilassanti dove vengono stimolati i sensi per una 
moltitudine di usi terapeutici. È stato dimostrato che questi ambienti sono utili per ridurre 
l’ansietà, stimolare le reazioni e incoraggiare la comunicazione. Luci, suoni, tessiture e stimoli 
olfattivi possono essere usati per calmare l’agitazione o spronare all’esplorazione. Gli utenti 
possono - ma non sono obbligati a - controllare alcuni aspetti dell’ambiente. 

Gli ambienti Snoezelen sono uno strumento importante per i bambini autistici, per quelli con 
problemi comportamentali, per le persone ipovedenti e anche per gli adulti non più giovani 
con disabilità cognitive.
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Come gli altri bambini di tre anni, Ayden Crom è vibrante, spiritoso e caparbio. 
Quando si tratta di esperienze tattili, si mette sulla difensiva, in quanto il suo 
corpo interpreta la sensazione tattile con paura, dolore o disagio. La difensiva 
tattile è una disfunzione dell’integrazione sensoriale, per cui il cervello di Ayden 
ha difficoltà a elaborare le informazioni che riceve tramite i suoi sensi.

Come squadra, abbiamo lavorato su molti aspetti per 

aiutare Ayden a superare la sua difensiva tattile. Grazie 

al giardino sensoriale è stato promosso l’obiettivo di 

Ayden mettendo a sua disposizione una diversa  

stimolazione dei sensi e aumentando la consapevolezza. 

Il giardino sensoriale ha anche fornito l’abilità di avere 

delle esperienze istruttive dirette a portata di mano. 

— Mary Pat, Pistillo, Insegnante per gli ipovedenti

“

“
La storia di Ayden Riuscire nel proprio intento quando altri metodi non hanno funzionatoI

Le risposte involontarie di Ayden al tatto lo hanno privato di raggiungere i tanti 

traguardi di sviluppo della sua età. Infatti il dolore causato dal contatto di qualsiasi 

cosa con la pianta dei suoi piedi era così elevato che poteva camminare solo sulle 

sue ginocchia. Anche se la difensiva tattile non influisce sulla sua abilità di imparare, 

rappresenta indubbiamente un ostacolo al processo di apprendimento.

All’inizio Ayden non riusciva a interagire con parecchie esperienze del giardino 

sensoriale. Star seduto sul bordo delle palline colorate nell’ambiente di stimolazione 

multisensoriale Snoezelen era l’unica cosa che riusciva a fare. I suoi insegnanti però 

hanno insistito riportandolo regolarmente nel corso delle settimane successive. 

Ogni volta si avvicinava sempre più alle palline colorate, prima provando a mettere 

solo l’alluce per poi lanciarvisi sopra! Adesso Ayden riesce a sedersi sulle palline 

colorate fino a coprirsi tutto con le palline, si dondola sul cavallo, riceve una palla 

con due mani e si siede su una sedia rigida. Esplora il giardino dei fossili senza 

timore e preme col piede il pulsante spugnoso del buco del fango.

Con la pazienza di chi si è occupato di lui e con l’ambiente sicuro e incoraggiante 

del giardino sensoriale, Ayden ha fatto un progresso incredibile superando la sua 

difensiva tattile. Sta recuperando i traguardi chiave di sviluppo e ora è pronto per 

andare all’asilo!  
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Un’effusione di gratitudine Una Fondazione ruggenteI

Essere riusciti a realizzare la visione di 

Mary di un paese delle meraviglie 

istruttivo ha rappresentato un incredibile 

beneficio per i bambini della nostra scuola, 

soprattutto per quelli con le difficoltà  

maggiori. Questo è stato possibile grazie 

alla determinazione di Mary, al tanto  

impegno e alla generosità dei membri  

della nostra comunità e della Fondazione 

Lions Clubs International.

– Sandi Proskovec, Presidente della
Direzione didattica delle scuole pubbliche
di Fremont

Mi piace portare mio figlio al 

giardino sensoriale e vedere il 

suo volto illuminarsi con ogni 

nuova sensazione ed elemento 

sensoriale. Osservando le varie 

parti del giardino, potevo vedere 

i sorrisi di tutti i bambini e dei 

genitori. È una bellissima  

esperienza.

– Miranda Long, genitore,
Fremont, Nebraska

È così appagante sapere che sono state 

cambiate delle vite in modo positivo  

grazie a questo ambiente stupefacente.  

La Fondazione Lions Clubs International  

ha rivestito un ruolo importante nella  

realizzazione di questo sogno. Siete voi  

la fondazione, o la roccia, di questo  

progetto che non avrebbe potuto essere 

realizzato senza il vostro importante  

supporto. Non ci sono parole adeguate  

per esprimere la mia gratitudine.

– Lion Mary Robinson, Scuole Pubbliche 
di Fremont, Programma per non vedenti e 
ipovedenti

“
“
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Un mondo di arte… e di AMORE

Michael Torres, titolare di De La Torre Art Design in Omaha,  

Nebraska, USA, è un famoso artista specializzato nelle scenografie 

teatrali. La passione di Robinson per il giardino sensoriale, insieme 

all’entusiasmo e alla creatività di Torres, ha prodotto un ambiente 

che stimola tutti i sensi e ispira l’immaginazione. 

Lavorare sul giardino sensoriale è stato un lavoro svolto con 

amore da Torres. Ha lavorato ore e ore per creare artigianalmente, 

scolpire e dipingere a mano i tanti elementi del giardino.

L’esplorazione e la scoperta mi hanno reso la persona 

che sono oggi”, dice. “Spero che questo ambiente stimoli 

l’immaginazione dei bambini di questa comunità lasciando 

in loro un senso di meraviglia.

“ “
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Crescita prevista L’impatto dei LionsI

In breve, abbiamo presentato il giardino sensoriale e per alcuni abbiamo rinfrescato la  

memoria su questo strumento. Ogni giorno il giardino sensoriale rappresenta un vero  

cambiamento nella vita dei bambini, delle famiglie e di tutta la comunità. Come Lions,  

sappiamo bene che il lavoro non finisce mai. Robinson sogna di ampliare il giardino per 

includere altre esperienze sensoriali dirette e forse saranno realizzate delle aree da  

campeggio o di esplorazione. Altre attività artistiche o del gusto potrebbero diventare  

realtà. Proprio come accade in altre aree dei service dei Lions, i bisogni e i service  

aumentano di pari passo. 

Clicca qui per saperne di più sulla missione della Fondazione Lions Clubs 

SensoryCourtyard.com

International tramite la Campagna 100: Potenza del Service, che aiuta storie 

simili a questa e tante altre ancora tramite i nostri contributi.

LCIF.org/BE100  
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https://www.sensorycourtyard.com/
http://www.lcif.org/IT/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
https://www.youtube.com/watch?v=epTESXyrpeQ


Fondazione Lions Clubs International
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100  
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LCI e LCIF forniscono pari opportunità

Visita LCIF.org/BE100 per sapere come la Campagna 100 
sponsorizzerà e realizzerà i programmi che rispondono ai 
bisogni del distretto per le popolazioni a rischio e indifese 
come gli anziani, i disabili, le donne, gli orfani e altri che sono 
colpiti in modo sproporzionato da fattori socio-economici e 
necessitano di servizi speciali.

Per supportare dei progetti simili a quello del giardino 
sensoriale, fai una donazione oggi nel Fondo Empowering 
Service.

Fai una donazione!

http://www.lcif.org/IT/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
http://www.lcif.org/IT/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
http://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard



