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Il giocattolo, un patrimonio
ricco di valori.

Tutti noi siamo stati
bambini e per questo
conosciamo l’importanza
che ha il gioco nel
formare una persona.
Il gioco rappresenta per
ogni bambino il più ricco
veicolo di stimoli con
cui confrontarsi con il
mondo e i valori positivi
che trasmette sono le basi
per una crescita sana ed
equilibrata. Un giocattolo
è sempre una fondamentale
opportunità di formazione
mentale e fisica: una tappa
di sviluppo creativo e di
socializzazione a cui
non si può rinunciare.
Oggi, un diritto di crescita
riconosciuto.
Con i ritmi frenetici dei nostri
giorni diventa sempre più
importante offrire ad ogni
bambino un’occasione
di puro e semplice svago.
Il gioco è così importante
da diventare un vero “diritto”
di cui Assogiocattoli vuole
essere portavoce attraverso
la “Dichiarazione
sull’Importanza Vitale
del Giocattolo ”.
Un documento redatto insieme
alle maggiori imprese ed
associazioni internazionali,
che riassume in dieci punti i
valori fondamentali trasmessi
dall’attività ludica. L’obiettivo
è valorizzare l’importanza del
gioco e del giocattolo ed offrire
un riferimento a tutela dello
sviluppo dei giocattoli.

I bambini
hanno sempre
giocato in
ogni tempo e
cultura, perché
il giocattolo
favorisce una
formazione
sana e positiva.
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Il giocattolo
riveste un
ruolo centrale
nello svago
dei bambini
e stimola
la propensione
a socializzare.
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Il giocattolo
celebra il diritto
al gioco nella
fanciullezza
come elemento
essenziale per
lo sviluppo del
bambino.
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La limitazione
al diritto ed al
tempo del gioco
può influenzare
negativamente
la crescita dei
bambini e i
loro successivi
comportamenti
da adulti.
Il giocattolo è
uno strumento
fondamentale
che consente lo
sviluppo mentale,
fisico, emotivo e
sociale dei ragazzi
e delle ragazze.
Il giocattolo
sostiene il diritto
all’educazione
perché incoraggia
all’apprendimento.
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Il giocattolo
rappresenta
uno stimolo
di curiosità
fondamentale
per lo sviluppo
della fantasia,
dell’immaginazione e della
creatività dei
bambini.
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Il giocattolo è
disponibile per
ogni fase della
crescita. Esso
arricchisce la
vita famigliare,
favorendo lo
svago e quindi
la comunicazione
tra tutti i membri
della famiglia di
qualunque età
essi siano.

9

Un ambiente
sicuro ed
affidabile è
essenziale
per il gioco.
I giocattoli
debbono essere
sicuri e costruiti
con materiali
che soddisfino
i più alti livelli
di qualità per
evitare rischi
prevedibili.
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Se conformi
a tutte le
condizioni
necessarie
a garantirne
la sicurezza,
i giocattoli
costituiscono
una parte
integrante nella
crescita dei
bambini.

