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Vedi su Web

Un saluto a tutti gli associati e simpatizzanti. Questa è la newsletter
dall'Orsetto dell'Associazione Il Giocattolo. Potete sempre cancellarvi
(vedere sopra).
Occuparci dei bambini, in ogni parte del mondo, significa occuparci
anche del nostro miglior futuro. Significa anche prevenire le situazioni di
disagio invece di limitarsi a lamentarsene.
Eccovi la newsletter con le notizie dell'ultimo periodo delle nostre attività in
Romania. Queste news sono lette da oltre 1.000 persone.
Per chi non ci conosce bene:
www.ilgiocattolo.org
Facebook

Attività svolte e progetti

Terminato il tetto della Nuova Sede di Anina, destinata al progetto (ispirato a don
Bosco): Centro Diurno
Due grandi stanze sono già attive da tempo per le attività, ovviamente sempre
nel rispetto delle normative anti covid-19.
I bambini di cui ci occupiamo hanno tutti problemi. E' bene aver trovato il
modo di attrarli e molti di loro vengono in maniera abbastanza costante
(incrociamo le dita). Diamo loro la merenda. Se non venissero da noi
sarebbero per strada o nelle discariche per cercare rottami. Facile capire
il loro futuro se qualcuno non riesce a dare un diverso indirizzo di vita.
Ecco perchè ci accontentiamo di piccole cose e millimetrici progressi. Davvero
qua vale il "meglio che niente", anche se non sempre è incoraggiante.
Abbiamo imparato a preoccuparci di seminare, contando che il raccolto venga in
futuro.

Attività di formazione con la Croce Rossa

Grazie a un caro amico
Grazie a un caro amico italiano che
vive a Timisoara, siamo ora dodati di
grande schermo con il quale proiettare
filmati di tipo educativo.
Anche questo è un modo per fare
educazione e istruzione.

Supporto a famiglie
E' proseguita l'azione di supporto di
generi alimentari e di pulizia, per le
famiglie più colpite dal blocco del
lavoro causa covid-19.
Soprattutto latte e biscotti ai
bambini ma anche scorte
alimentari per gli anziani soli.

Autunno meraviglioso
Scenari davvero spettacolari con la
natura che si diverte a colorare.

Breve vido dell'autunno di
Anina...

Report attività del 2020
Ecco un breve resoconto in formato
video animato.

Report...

Buon Natale e Buone feste!
I nostri bambini hanno scritto per tutti
voi:
<<Di cuore vi auguriamo Buone feste
di magia e molta salute
Buon Natale!
Buon anno!>>

Qui il biglietto...

Per chi vuol donare
Istruzioni per altri tipi di donazioni

UN PENSIERO CHE CI GUIDA:
<<Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si
finirebbe anche a star meglio>>
(A. Manzoni)
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