“GIOCOLIBRI SCAMBIANDO”

E’ al nastro di partenza “Giocolibri scambiando”, un’iniziativa molto utile , una
grande opportunità per tutte le famiglie, in tempi di crisi, di far accostare i propri figli
alla cultura in modo gratuito. Si tratta di un “mercatino”, che prevede lo scambio di
libri e giochi educativi per l’ infanzia, senza l’utilizzo di denaro, in una precisa ottica
di economia ecosostenibile e di solidarietà sociale. Il progetto, dichiara Paola Mara
De Maestri, referente dell’iniziativa, che ho presentato all’Amministrazione
Comunale di Cosio Valtellino e all’Associazione I.d.e.a. tempo fa, ha
immediatamente suscitato l’interesse e l’entusiasmo dell’Assessore alla cultura Anna
Tonelli e del Presidente di I.d.e.a Gianmaria Moiola, che in questi mesi si sono
attivati per rendere l’iniziativa fattibile in tempi brevi. Lo spunto per questo progetto,
continua De Maestri, che si propone oltre che di promuovere il gusto alla lettura, di
diffondere la buona abitudine al recupero, al riutilizzo delle cose, e incoraggia la
cooperazione e collaborazione tra le famiglie, mi è venuto in mente partendo da due
osservazioni. Una è l’iniziativa già messa in atto lo scorso anno in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale da alcuni ragazzi delle medie di Cosio riguardo al
prestito pubblico di libri (Piccola Libreria Gratuita) , l’altra è la constatazione che
generalmente passata una certa età i libri e i giochi educativi vengono iscatolati e
mandati al macero o nella migliore delle ipotesi mal conservati in qualche soffitta. Ho
ritenuto che il prestito non fosse sufficiente, anche perché il baratto consente di tenere
quanto preso e di poterlo utilizzare con comodo e poi il materiale che non piace o non
serve più a qualcuno, può rendere felice un altro bambino. Da qui parte tutto.
L’iniziativa coinvolgerà i piccoli della prima infanzia (dai 2 ai 3 anni) e i bambini di
età scolare (6 ai 10 anni). Nella prima fase sperimentale del progetto (due mesi) si
accetteranno solo libri usati per l’infanzia, in buono stato, di proprietà personale. La
sede dell’iniziativa è situata presso la scuola primaria di Regoledo, in via Roma, nei
locali adibiti al doposcuola. L’apertura è prevista nei giorni di lunedì 23 e martedì 24
febbraio. Le date di marzo sono ancora da mettere in calendario.
Tutti noi ci auguriamo che il primo periodo di sperimentazione incontri il gradimento
delle famiglie e che questa nuova iniziativa possa diventare con il tempo a tutti gli
effetti un progetto “duraturo” a favore dei bambini.

