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Presentazione progetto: Percorsi educativi, musicali e artistici per i bambini della Casa del Giocattolo Solidale. 

Laboratori creativi gratuiti ed inclusivi di arte, musica e teatro per i nostri amici bambini. 

All'interno della nostra Giocoteca Sociale di Via Merini a Varese, uno spazio sequestrato alla criminalità 

organizzata che abbiamo trasformato in un luogo di legalità dove quotidianamente bambini e bambine di 

famiglie fragili, case famiglie e comunità minori partecipano in forma totalmente gratuita ad attività di 

doposcuola e attività ludiche, vorremmo avviare dei corsi per donare loro altro tempo ben speso e perchè no 

per scoprire così anche qualche talento, nel senso più ampio e inclusivo possibile del termine.  

Vorremmo infatti attivare, a partire da gennaio '23, dei corsi di arte, musica e di teatro. Anche questa volta in 

forma completamente gratuita con destinatari bambini le cui famiglie hanno davvero altre priorità, come 

quella di garantire un piatto caldo a tavola o riuscire con fatica a pagare l'affitto e le spese di casa. 

Quotidianamente abbiamo a che fare per esempio con madri sole che assolutamente non hanno la 

disponibilità economica per offrire attività ludiche o sportive ai propri figli, cosa che crediamo però sia 

assolutamente fondamentale per la crescita serena di ogni bambino.  

Per avviare corsi di teatro e musica non bastano però i nostri bravissimi volontari, avremmo la necessità di 

affidarci a dei professionisti, insegnanti con comprovata esperienza in questi ambiti, i quali andrebbero 

retribuiti per poter garantire un percorso strutturato e continuativo. Riuscire a portare a termine questa 

iniziativa, a cui sta collaborando per il buon esito anche l'amico della nostra associazione, lo Chef Sergio 

Barzetti, famoso cuoco ospite settimanalmente del programma “E’ sempre mezzogiorno”, in onda su Rai1 e 

condotto da Antonella Clerici, sarebbe davvero la chiusura di un cerchio per noi. Perchè con l'avvio di questa 

nuova attività solidale avremmo la possibilità di seguire e sostenere questi bambini con lo studio attraverso la 

nostra attività di doposcuola, con lo sport attraverso la nostra squadra di minibasket per bambini dai 5 ai 10 

anni e infine con l'arte in tutte le sue forme: il teatro, la musica e il disegno. 
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