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i4nUn manifestocelebrail GIOCO
condividilo e mettilo in pratico!
Attraversoil giocosi provanotanti sentimenti
diversi,un arcobalenodi emozioniche aiutanoa
crescere,
aconoscere
megliosestessie le persone
checi stannovicino, a vivereconserenitàanche
le situazionipiù insolite.Lacrime,sorrisi,paura,
soddisfazione:
il tempodedicatoalgioco
riservaemozioniintense,ma promuoveanche
una seriedi valori.Ad esempio,si imparano
fiducia eonestà,perchésiseguonodelle regole
e silavorain squadra.Ancora,
si sviluppala
creatività,perchéoccorretrovaresoluzioni
originaliper spuntarlacontrogli avversari.
Ma soprattuttoattraversoil giocosi suscitano
sorrisi,che spessosonocontagiosie portano
alla felicità.
PerquestaragioneAssogiocattolihalanciato
la Campagna" Giocoper Sempre".Il primo
passoè statalacreazione
di un Manifesto,
checelebrai giocattolie il tempotrascorso
in loro compagnia
e che è statoscrittocon
la collaborazione
di tutti: adulti e bambini,
genitorie figli, nonnie nipoti,insegnantied
educatori.Quandoha chiestoaiuto per stilare
il manifesto,Assogiocattoliha ricevutooltre
3000messaggitra mail,post estories:pensieri
liberi e scanzonati,ricordi indelebilie lezioni
di vita. Cheadessosonocondensati
in questa
pagina,in rima,dentrouna filastroccafacileda
impararea memoriaecanticchiarein leggerezza,
ma ancheda condividere.
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•IL MANIFESTO
SI SCARICA SUL SITO
manifesto/e poi si può
httpsy/www.assogiocattoli.eu/gxs/
appenderein camera,in classe,in salotto,in oratorio...per tenere
sempre a mente i benefìcidel gioco!

• Il passosuccessivosaràquello di condividere le provedella felicità
che si raggiungeattraversoil gioco. Come? Pubblicando
i momenti
più buffì e divertenti: bastausarel'hashtag#giocoxsempre
e taggare© assogiocattoli.La cultura delgiocoha bisognodi voci
e sguardi:non fate mancareil vostro!
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