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Giocattoli per tutti:
conGoldenLinks il recupero

è all’insegnadellasolidarietà
di Elisa Campisi

he il giocosia il cibo della
menteper lo sviluppo fisico, cognitivo,emotivoesociale del bambino è ormai
un’evidenzascientificacertificatada
numerosistudi». CosìMaurizioCutrino, direttoredi Assogiocattoli,ha
motivatola sceltadell’associazione
di partecipareal progetto Golden
Links,finalizzato al recuperodelle
eccedenzeindustriali per generare
inclusione socialee promossodal
GruppoIntesaSanpaolocon lacollaborazione dialcuneimpreseclienti econCaritas.Si trattadi un’iniziativa nataconl’intenzionedi contribuire alraggiungimentodegliObiettivi di svilupposostenibile
dell’Agenda 2030 dell’Onu. Assogiocattoli,
con200iscritti, rappresentala quasi totalitàdelle imprese che operano nei settori di giochi e giocattoli,
prodottiper la primainfanzia,festività e party.Il suoapprodonelprogetto, che da cinque anni distribuisce beni di prima necessitàai più
fragili,è avvenutodi recenteed è la
novità presentatadal Gruppo bancario peril nuovopiano industriale
2022- 2025 apropositodelletematiche Esg perla sostenibilitàsocialee
ambientale.
Un incontro quasicasuale,main linea con l’impegnoche Assogiocattoli ha già assunto da tempo per
promuovere una concezione del
giocattolocome diritto. « All’inizio
della pandemiada Covid- 19 tutti i
negozidi prodotti per bambini erano stati chiusi in quanto ritenuti
non indispensabili– ricorda Cutrino – . Noi ci siamobattuti perfar sì

«C

i giochi
che il governoriconoscesse
comebeni essenziali,soprattuttoin
quel momento difficile. Dopo numerosi appelli,a novembre2020fu
emanato il Dpcm che concedeva
l’aperturaa chi trattava questiarticoli anche nelle zonerosse,quelle
con più contagi».
ProgetticomeGolden Links servono dunquea riaffermarechedietro
l’immaginedelconsumismoconcui
spessovieneraccontatoquestosettore, specienelperiodo di Natale,ci
sonodegli oggettiche in altri Paesi
vengonogià considerati,senzaalcun pregiudizio,strumentieducativi e di studiofondamentaliallo sviluppo cognitivodellapersonain tutte le età. «Quando erano chiusi in
casa,bambini e adultihanno riscoperto la valenza socialedel gioco,
ma c’è ancoramolto dafareperpromuoverne il valoreculturale», spiega ildirettore. Oltrea educare,il gioco creacomunitàepermettedi esercitare anche la propria creatività.

Donaregiocattolinon è quindi pura filantropia, ma è qualcosache
permettedavveroai bambini delle
famiglie indigenti di emanciparsi
anchedalla povertà culturale che
spessosi eredita dai genitori, così
come quellaalimentare edeconomica ingenerale.
Assogiocattolifarà da tramite tra
GoldenLinkse le aziendedelsettore perfar comprendereaisuoi associati l’occasione
di raccoglierele
proprie eccedenzeapplicando le agevolazioni fiscaligrazieal Dl emanato il 2 marzo2020,chehamodificato la leggeAntispreco( o leggeGad-
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da) in modo da poterla applicare
non solo agli alimenti e ai farmaci,
ma a tutti i beni donati e necessari
alle persone in condizione di fragilità.Nelle diverse iniziativepromosse dall’associazione negliultimi anni, si è dimostrataunacrescentesensibilitàsul tema. «I giocattoli dati ai
bambinidevono essere necessariamentenuovi, sia per una questione
di sicurezza – gli oggetti usati potrebbero rilasciare sostanze chimiche o frantumarsi in partiingoiabili – sia perrispettarela dignità di chi
li riceve », aggiunge Cutrino.
Per riconoscere il diritto al gioco, tra
quelli dell’infanzia sanciti dalla
Convenzione Onu, Assogiocattoli
ha organizzato in diverse occasioni
campagne di raccoltaper bambini
svantaggiati.Per
esempio, «a Natale 2021, insieme aRegioneLombar-

dia,abbiamo promosso il Giocattolo sospeso , una raccolta di giocattoli nuovi per i piccoli ospiti di
case famiglie e ospedali.Sono stati
più di duemila i giocattoli raccolti e
successivamente donati a Croce
Rossa Italiana e Lilt, che li hannodistribuitinelle varie strutture », conclude il direttore. Quello con Golden Links è, invece, un nuovopercorso tutto da costruire e anche se
è difficile prevedere quanti beni si
riusciranno a raccogliere Cutrino è
ottimista: «Sono sicuroche le aziende associate riusciranno a cogliere
non solo l’occasione di fare del bene, ma anche i vantaggi economici
di questa iniziativa ».
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