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

La foto di testata è anche un ringraziamento alla Monte Banato (Colussi)
di Resita per le donazioni mesili di pasta e biscotti con cui prepariamo i pacchi
famiglia.

Nonostante le difficoltà del periodo, con le attenzioni anti Covid, stiamo
consolidando la nostra opera del Centro di Anina "Casa Copiilor" (Casa
dei Bambini).
a) I bambini continuano a venire con buona regolarità, tutti i giorni feriali
già dalle 12. Quasi tutti loro avrebbero bisogno di un insegnante d'appoggio per
vari (gravi) livelli di problemi che vanno dalla mancanza di concentrazione e
memorizzazione alla iperattività (talvolta violenza). Il nostro personale fa quel
che può, con il buon senso.
Cerchiamo di usare l'intelligenza del cuore, consapevoli della necessità di
affetto/attenzioni per interropmprere un circolo vizioso che parte da piccoli.
Abbiamo già esperte candidate italiane per il posto di coordinatore/operatore ma
dobbiamo aspettare che si allenti la tensione covid (anche noi entriamo con
difficoltà in Romania). Non vediamo l'ora di poter partire con una nuova fase
operativa.
b) Mini gita istruttiva al Museo della Miniera, con finale in pizzeria (per loro
grande festa).
c) Pulizia ambientale nel cortile (oltre che utile è estremamente educativa).
d) Psicologa per qualche ora alla settimana (attività decisamente da
potenziare).
e) Sport.
Ovviamente non mancano i problemi, spese impreviste, rotture, persone
difficili da gestire, cavolate a cui rimediare, ecc.. Ma queste non sempre le
riportiamo, perchè "è il nostro mestiere" ... risolvere problemi

Mini libro fotografico da sfogliare online...

Abbiamo comperato i giochi del
metodo Montessori.

Ristrutturazione
In contemporanea ci dedichiamo alla
seconda fase della ristruttuazione:
cortile (copertura deposito e centrale
termica) e anche qualche interno.

Abbiamo perfezionato la nostra pagina
per le donazioni. Ora sono possibili (e
molto utili) anche le donazioni
periodiche, in quanto ci permettono di
meglio programmare.
La pagina è supportata da piattaforme
europee (Stripe e Donorbox) autorizzate alla gestione sicura dei dati.

SITO...

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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