
Giocattoliper tutti:
conGoldenLinks il recupero

èall’insegnadellasolidarietà

di ElisaCampisi

«C
heil giocosiail cibodella
menteper losviluppo fisi-
co, cognitivo,emotivoeso-
ciale delbambinoèormai

un’evidenzascientificacertificatada
numerosistudi». CosìMaurizioCu-

trino, direttoredi Assogiocattoli,ha
motivatolasceltadell’associazione
di partecipareal progettoGolden
Links,finalizzatoal recuperodelle
eccedenzeindustrialiper generare
inclusionesocialee promossodal
GruppoIntesaSanpaolocon lacol-
laborazione dialcuneimpreseclien-

ti econCaritas.Si trattadiun’inizia-
tiva nataconl’intenzionedicontri-
buire alraggiungimentodegliObiet-
tivi di svilupposostenibiledell’Agen-
da 2030dell’Onu. Assogiocattoli,
con200iscritti,rappresentalaqua-
si totalitàdelle impresecheopera-

no neisettori di giochi egiocattoli,
prodottiper la primainfanzia,festi-

vità eparty.Il suoapprodonelpro-
getto, che dacinqueannidistribui-

sce beni di prima necessitàai più
fragili,è avvenutodi recenteedè la
novitàpresentatadalGruppoban-
cario peril nuovopianoindustriale

2022- 2025 apropositodelletemati-

che Esgperlasostenibilitàsocialee
ambientale.
Unincontroquasicasuale,main li-
nea con l’impegnocheAssogiocat-

toli ha già assuntoda tempo per
promuovere una concezione del
giocattolocomediritto. «All’inizio
della pandemiadaCovid- 19 tutti i
negozidiprodottiperbambiniera-

no stati chiusi in quanto ritenuti
non indispensabili– ricorda Cutri-
no – .Noi ci siamobattuti perfar sì

cheil governoriconoscessei giochi
comebeniessenziali,soprattuttoin
quelmomento difficile. Dopo nu-
merosi appelli,a novembre2020fu
emanato il Dpcm checoncedeva
l’aperturaachi trattavaquestiarti-
coli anchenellezonerosse,quelle
con più contagi».

ProgetticomeGoldenLinksservo-
no dunquea riaffermarechedietro
l’immaginedelconsumismoconcui

spessovieneraccontatoquestoset-

tore, specienelperiododiNatale,ci
sonodeglioggettiche in altri Paesi
vengonogià considerati,senzaal-
cun pregiudizio,strumentieducati-

vi edi studiofondamentaliallosvi-
luppo cognitivodellapersonain tut-

te le età.«Quandoeranochiusi in
casa,bambinieadultihanno risco-

perto la valenzasocialedel gioco,
mac’èancoramoltodafareperpro-
muoverne il valoreculturale», spie-

ga ildirettore. Oltrea educare,ilgio-

co creacomunitàepermettedieser-

citare anche la propria creatività.

Donaregiocattolinon èquindi pu-
ra filantropia, ma è qualcosache
permettedavveroaibambini delle
famiglie indigenti di emanciparsi
anchedalla povertàculturaleche
spessosi eredita dai genitori,così
comequellaalimentareedecono-
mica ingenerale.
Assogiocattolifarà da tramite tra
GoldenLinkseleaziendedelsetto-

re perfar comprendereaisuoiasso-
ciati l’occasionedi raccoglierelepro-
prie eccedenzeapplicandole age-

volazioni fiscaligraziealDl emana-

to il 2marzo2020,chehamodifica-
to 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 fragi-

lità.Nelle diverse iniziativepromos-

sedall’associazione negliultimi an-
ni, si èdimostrataunacrescentesen-

sibilitàsul tema. «I giocattoli dati ai

bambinidevono essere necessaria-

mentenuovi, sia per una questione

di sicurezza – gli oggetti usati po-

trebbero rilasciare sostanze chimi-

che o frantumarsi in partiingoiabi-

li – 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 Nata-

le 2021, insieme aRegioneLombar-
dia,abbiamo promosso il Giocat-

tolo sospeso , una raccolta di gio-
cattoli 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 eLilt, che li hannodi-
stribuitinelle varie strutture », con-

clude il direttore. Quello con Gol-
den Links è, invece, un nuovoper-

corso tutto da costruire e anche se

è difficile prevedere quanti beni si

riusciranno a raccogliere Cutrino è

ottimista: «Sono sicuroche leazien-

de associate riusciranno a cogliere

non solo l’occasione di fare del be-

ne, ma anche i vantaggi economici

di questa iniziativa ».
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