Disiscriviti

Vedi su Web

Un saluto a tutti gli associati e simpatizzanti. Questa è la newsletter
dall'Orsetto dell'Associazione Il Giocattolo.
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
Natale ad Anina
Apriamo la newletter con questo minivideo di pochi secondi perchè
rappresenta bene quel che abbiamo
fatto per questi bambini nel periodo
natalizio.
Ha parteicpato anche la Polizia locale
(relativo loro video)

Mini video...

Una nostra storia
Mario, 11 anni, è uno dei bambini mai andati a
scuola. Vive con una famiglia, diciamo "difficile",
con tanti fratelli tutti con problemi di comportamento. Beve un bottiglione di energizzante al
giorno (abbiamo il sospetto anche di droghe
leggere). Ha sempre avuto un comportamento
"sfidante", con saltuarie presenza da noi.
Attilio, con tanta pazienza, l'ha attratto ed è
riuscito a fargli muovere i primi passi su un
quaderno. Risultato: ha chiesto se lo aiutiamo a
iscriversi a scuola. Non sarà facile perché deve
sfidare l'imbarazzo di essere in una classe di più
piccoli. Ma già la richiesta ci conforta.

Siamo fornitori di servizi sociali!
Abbiamo ottenuto l'autorizzazione a Fornitori di servizi
sociali.
Ciò ci apre la strada a tentare forme di finanziamento e, in
ogni caso, legittima la nostra attività (fino ad ora svolta di
fatto).

"Minorenni del riformatorio di
Buziaș"
Abbiamo preparato 130 borsine
contenenti: biscotti, cioccolata, muffin,
saponette, dentifricio e spazzolino, e
altre utilità.
I nostri bambini hanno preparato i
biglietti di auguri, tutti firmati.
Il progetto è stato doppiamente
educativo (per i nostri bambini che
hanno "lavorato” per ragazzi sconosciuti e per i destinatari, cui abbiamo
dato un segno che qualcuno pensa a
loro).
Tutto è stato consegnato dal Vescovo
aggiunto greco-cattolico di Lugoj.
Intendiamo proseguire con
iniziative analoghe.

Una sintesi del nostro lavoro
Un buon gruppetto di bambini sta dimostrando costanza di partecipazione.
La nostra è una lotta continua: non sempre abbiamo l’appoggio delle famiglie dei
bambini che aiutiamo, il divario culturale è enorme. Siamo convinti però che tutti

loro meritino di più; sappiamo che “la frontiera è ancora più in là”.
La nostra missione è cercare di prevenire le possibili situazioni di
disagio nella vita di questi bambini - perché occuparci dei bambini,
significa occuparci del nostro futuro.

Solo insieme possiamo essere felici!

DONA ORA
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)

Asociaţia Il Giocattolo
325100 Anina – Brădet, BL 14, Ap. 9 – Jud. Caraş-Severin (România).
Înscrisă în registrul Asociaţilor Judecatoriei Oraviţa cu nr. 3 în data 28/7/2010 – C.I.F. 27205091 - Tel. RO
fix 0255 24 11 12 – Mobil 0728 82 21 86 – Tel. IT 0039 0521 18 56 269 email: info@ilgiocattolo.org

www.ilgiocattolo.org

Email inviata a
Disiscriviti

