Disiscriviti

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

Nonostante le difficoltà del periodo, con le attenzioni anti Covid, stiamo
consolidando la nostra opera del Centro di Anina "Casa Copiilor" (Casa
dei Bambini).
I bambini stanno venendo con una certa regolarità, tutti i giorni feriali al

pomeriggio. Per quelli che vanno a scuola si fanno i compiti e per (i tanti) che
non vanno a scuola facciamo recuperi e insegnamenti di base.
Ovviamente non mancano i giochi e le merende sostanziose (per alcuni è l'unico
vero pasto della giornata). Qualche volta in pizzeria.
Già sapete che sono bambini molto difficili a causa delle situazioni famigliari,
spesso drammatiche. La nostra è la classica "goccia d'acqua" ma se non
venissero da noi sarebbero per la strada.
Quando sono più di dieci (e stanno aumentando bene, fino ad avere giornate con
quasi 20) ne è ben più dificile la gestione. Al punto che stiamo progressivamente
provando a cambiare metodo (gruppi separati e anche orari diversi).
La regola base è che non possiamo escludere nessuno. Quindi ci troviamo i
super scalmanati, quelli disadattati e pure una ragazza adulta con un handicap
mentale. Cerchiamo, con pazienza, di recuperare quelli che purtroppo si
allontanano.
Un problema è quello del rispetto degli orari, sigh! Del resto, non sanno leggere
l'ora (si orientano con il fischio del treno, lui sì sempre puntuale!).
Alcuni bambini la chiamano scuola e questo ci fa onore!
Si è inserita in squadra una psicologa, anche se non tutti i giorni.
Da marzo contiamo sulle attività in cortile ma per ora è ovviamente quasi tutto
dentro (salvo i giochi nella neve!).

Stiamo studiando il metodo Montessori,
ovviamente non senza prima studiarne la figura
straordinaria. Lei si era inizialmente specializzata
proprio con bimbi con gravi problemi.

Supporto a famiglie
Prosegue 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.

Ci stiamo dando una struttura organizzativa più
formale perchè dobbiamo sottostare alle norme
sanitarie e di sicurezza, certamente esagerate in
un contesto come il nostro. Ma tant'è.
I buoni rapporti locali sempre intrattenuti ci hanno
permesso di ottenere una convenzione con il
Comune di Anina, da cui ricaviamo un piccolo ma
incoraggiante contributo economico. E' il segno di
quanto siamo apprezzati e divenuti un riferimento.

Specifici
progetti in corso
"SALUTiamo" è un progetto dell'8x1000 della Chiesa
Valdese
"Contro il Covid-19" è un progetto in collaborazione
con altre associazioni operative in Romania

Nuovo "nipote"
La mamma, denutrita, non ha latte e quindi
comperiamo noi il latte in polvere.
Benvenuto "nipotino"!

Cubo magico
E qua ecco la nostra campionessa di "cubo magico":

Mini video...

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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