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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
Qualcuno ci chiede se abbiamo problemi per la vicina guerra in Ucraina. Noi
siamo a sud-ovest e quindi dalla parte opposta.
Abbiamo comunicato la nostra disponibilità a ricevere mamme con
bambini, utilizzando la scuola di Bradet ma ancora non ci sono rifugiati (che
probabilmente preferiscono zone di confine oppure l'occidente).
Comunque abbiamo aiutato, con denaro, una anziana signora rifugiata a
Bucarest, cui è stato procurato un letto e materasso speciali per la sua
disabilità. Ovviamente abbiamo prima verificato, tramite un amico (medico), la
situazione.
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Noi proseguiamo abbastanza normalmente le attività e, piano piano,
aumentano le presenze (siamo arrivati a punte di trenta bambini; ma la
media è di 15/20). Ma poi ci sono cali repentini, che scoraggiano.
Una nostra stancante lotta a inventare e provare metodi diversi.
Certi bambini sono difficilmente gestibili perché rompono tutto e si picchiano. Le
relative mamme addirittura danno loro dei tranquillanti (criminali!) e non
capiscono che sono solo vittime di situazioni famigliari indecenti (a loro volta
sono cresciute così).

Gita in treno Anina-Oravita
Merita la visione del video (gioia dei bambini; per
alcuni di loro la prima volta fuori Anina e la prima
volta al ristorante).
Un grande ringraziamento al Comune di Anina
per il trasporto di ritorno.

Video...

Adesso abbiamo anche la lotta ai pidocchi
Purtroppo è normale, lavorando per bambini che
vivono in condizioni degradate.
Ovviamente rispetto ai bambini in Ucraina, questi
sono problemini da ridere. Ma le situazioni che
viviamo sono tutt'altro che risibili (bambini senza
scuola, malnutrizione, nessuna guida educativa,
ecc...).
Ma, però, guardate che furbetti:

Video furbetti...
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Il 2021 è stato un buon anno per la raccolta fondi ma le spese
stanno decisamente aumentando e la ristrutturazione dell'immobile
non è finita (anche se a buon punto).
Ma, visto che siamo un po' folli, non ci preoccupiamo.

"Dove termina la fantasia, inizia la Romania".

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.
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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)
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