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La Casa del giocattolo solidale cerca uno spazio dove i bimbi
possano giocare
Date : 21 Giugno 2021
Donare ai bambini non solo giocattoli ma anche spazi e occasioni per giocare in compagnia.
Questo il nuovo obiettivo della Casa del giocattolo solidale, associazione nata a Varese in piena
pandemia per portare giocattoli ai bambini in situazione di fragilità sociale o economica.
L'iniziativa ha da subito riscosso grande successo sia in termini di donatori (che continuano a
stipare il magazzino messo gratuitamente a disposizione dalla sede varesina dell'Unione italiana
ciechi e ipovedenti, in via Mercantini), che per disponibilità di volontari che non solo distribuiscono
giocattoli ma sono disponibili per aiuto compiti e momenti ludici.
«Durante le consegne dei giocattoli, anche per i "compleanni solidali" ci siamo resi conto
che in alcune case mancano gli spazi e le risorse per regalare delle feste di compleanno ai
bambini, e vorremmo potercene occupare, spiega Ivan Papaleo, tra i fondatori dell'associazione Siamo alla ricerca di uno spazio dove poter organizzare gratuitamente delle feste di compleanno
per questi bambini, occupandoci noi della torta e dell'animazione, grazie anche alle competenze
specifiche di alcuni volontari».
Da qui il nuovo appello lanciato sui social e una nuova raccolta fondi.

L'obiettivo è creare a Varese uno spazio ludico, a costo zero per quelle famiglie che non
possono permettersi che i propri figli partecipino a corsi e laboratori a pagamento, né l'affitto
di una sala per i compleanni dei propri bimbi (Per donazioni: La Casa del Giocattolo Solidale, Iban
IT35I0538710804000042441710).
«Attualmente sono oltre 200 i bambini di tutte le età seguiti dalla Casa del giocattolo solidale, di cui
oltre due terzi residenti a Varese e segnalati per lo più da Caritas e dai servizi sociali», racconta
Papaleo.
Oltre ai giocattoli, l'associazione ha messo a punto anche dei kit di attrezzature per le mamme in
attesa, aiuto compiti (a domicilio oppure online) per sei bambini e sta già pensando alla nuova
raccolta per materiale scolastico da distribuire a settembre.
Per maggiori informazioni lacasadelgiocattolosolidale@gmail.com oppure 348 753 8737.
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