
Le immagini del giocoIntroduzione

Il progetto consiste in un evento di comunicazione itineran-
te finalizzato alla sensibilizzazione degli adulti sui rischi che
corrono i bambini. Si sceglie l’aspetto ludico per veicolare il
messaggio. Con il gioco e il divertimento i messaggi passa-
no meglio. Si favoriscono la socialità ed il buon umore. Non
da ultimo si arricchisce, senza troppe parole, la consape-
volezza di quanto è possibile fare per il benessere e la
salute dei nostri bambini.

Hanno detto…

”Con i bambini a casa tutto può venir messo in gioco,
ma non la sicurezza.”
Patrizia Pesenti, direttrice Dipartimento Sanità
e Socialità

”I bambini imparano giocando o giocano imparando?
Come specialisti nell'emergenza pediatrica vorremmo
non essere mai confrontati con infortuni che toccano
i nostri bambini. Riteniamo che il progetto Cubo sia
un'ottima iniziativa per veicolare agli adulti il mes-
saggio della prevenzione.”
Dottor Luciano Anselmi, presidente della FCTSA

“La consapevolezza dei rischi specifici dell’età
infantile richiede da parte degli adulti delle scelte
mirate onde evitare pericoli prevedibili. In modo
complementare l’azione educativa vuole poten-
ziare le capacità cognitive e attitudinali protettri-
ci dei bambini stessi nel rispetto del loro svilup-
po fisiologico.”
Dr.ssa Myriam Caranzano, presidentessa
ASPI

Un problema di salute pubblica

In Svizzera ogni anno muoiono circa 140
bambini. Sotto i 6 anni gli incidenti dome-
stici sono la prima causa di mortalità infantile. 
Due terzi degli incidenti accadono in casa in
presenza di adulti.
La sicurezza riconosce nella prevenzione la
strategia migliore per la sua attuazione, e
la prevenzione riconosce a sua volta nel-
l’educazione il modo migliore per aiutare i
bambini, adulti di domani, a riconoscere
le situazioni pericolose per la propria in-
columità e ad adottare i comportamenti
più idonei per vivere in sicurezza.

Il gioco 

Il gioco consiste nel far ricomporre ai partecipanti un puzzle
entro un tempo dato. Nove cubi correttamente ricomposti
mostrano una delle immagini-messaggio. Sul lato di ogni cubo
vi è un frammento di ognuna delle immagini che formano il
puzzle.
Durante le animazioni, i partecipanti sono invitati a compilare
un formulario-sondaggio finalizzato all’elaborazione di statisti-
che sugli incidenti domestici che avvengono nella nostra regio-
ne. Al formulario è abbinato un tagliando per un concorso che
offre premi destinati alla famiglia.

Pipades Ticino

ha attivato negli ultimi anni in collaborazione con 
Pipades Vaud e Ginevra una serie di azioni volte a 
sensibilizzare da un lato i bambini, dall’altro genitori, 
nonni, insegnanti e chiunque si occupi della loro custodia,
sull’importanza della prevenzione per attenuare 
il numero di incidenti.

Le azioni di Pipades
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Il puzzle

Informare sui pericoli più frequenti e sulle 
situazioni a rischio nell’ambiente domestico. 

Far conoscere gli accorgimenti più semplici 
e meno costosi da adottare. 

Sensibilizzare il pubblico (architetti, 
commercianti, educatori, genitori, 
personale sanitario ecc). 

Valorizzare chi già opera con competenza 
ed attenzione nel settore sanitario 
ed educativo nei diversi cantoni.

Attivare progetti di sensibilizzazione 
per e con i bambini.
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Animazione abbinata a concorso 
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