Aprile 2021

Cari Bambini e Cari Genitori,
Conoscete l’Ospedale del Giocattolo? No? Vi spieghiamo brevemente di cosa si
tratta.

L’Ospedale del Giocattolo è nato nel 1995 da un’idea di Roberto Rodriguez che,
consapevole dell’importanza del gioco quale elemento fondamentale per la crescita
psicologica e sociale del bambino, intuisce le potenzialità di questo progetto per la
promozione di atteggiamenti nuovi sul tema del rispetto dell’ambiente e del recupero
di valori quali la solidarietà verso chi ha più bisogno. In particolare le attività
dell’Ospedale del Giocattolo vogliono promuovere, in ambito scolastico e privato, la
solidarietà tramite la raccolta di materiale di seconda mano per l’infanzia e la
successiva ridistribuzione a famiglie bisognose, scuole e associazioni.
In questi anni sono riusciti a far felici molti bambini e molte famiglie in diverse parti
del mondo: Ruanda, Albania, Kosovo, Romania, Croazia, Bulgaria, Italia, Nicaragua,
Cuba, Brasile e molti altri. Ma soprattutto nel nostro Cantone, dove il nostro servizio
è sempre più richiesto. In questi anni le attività si sono sviluppate ulteriormente con
l’offerta di laboratori, mostre, attività ricreative aperte al pubblico.

Quale modo migliore quindi di cooperare anche noi un pochino per rendere felice la
giornata di qualcuno più bisognoso di noi?

Facendo atterrare per una settimana presso il nostro istituto scolastico il
“cassone volante per giocattoli”.

Quando? Dal 17 al 21 maggio 2021.

Cosa raccoglie il cassone volante? Cosa non raccoglie?

Materiale ritirato:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Giocattoli
Attrezzatura per l’infanzia
Materiale scolastico
Libri per bambini e fumetti
Biancheria per letto
Tricicli e monopattini
Materiale per bricolage

Materiale non ritirato:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Peluches
Biciclette
Puzzle oltre i 500 pezzi
Armi giocattolo
Mobilio e materassi
Materiale da sci e pattini da ghiaccio
Scarpe
Biancheria intima
Libri per adulti
Audio‐cassette e VHS
Articoli casalinghi e Souvenir
Materiale natalizio
Grandi auto e/o moto elettriche
Giochi da giardino
Macchine da scrivere e/o computer
elettrodomestici

Pertanto i bambini se vorranno potranno portare direttamente all’inizio della
giornata di scuola i giochi direttamente nel cassone. Ma considerando che
potrebbero esserci cose ingombranti il comitato genitori sarà presente nei pomeriggi
di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 16.30 per provvedere al ritiro
del materiale nel portico antistante la scuola.

Il comitato genitori

