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Perché la figlia di Angelina Jolie e
Brad Pitt veste sempre da maschio?

Addio Virna Lisi (FOTO)
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Dal 12 novembre al 24 dicembre OVS ospita nei suoi negozi la raccolta di
giocattoli usati per sostenere la campagna "Italia del Futuro" di ActionAid.
Stefania Rocca e Enrico Bertolino, testimonial di ActionAid, hanno donato i loro
giocattoli negli store di Milano
#OVSperActionAid #ItaliaDelFuturo
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Così, in un piovoso e caotico pomeriggio di fine novembre, siamo andati a portare i
puzzle, le macchinine, il monopattino ed altri giochi nello store OVS in pieno centro a
Milano. Per donarli ai bambini dell'Italia del Futuro, la campagna di ActionAid che ha
come obiettivo quello di contrastare la scarsa e inadeguata offerta di servizi formativi
che ormai caratterizza la vita di molti bambini in condizione di esclusione sociale e
marginalità. Bambini esclusi, disagiati, emarginati. Bambini che a Natale non
avranno mille pacchetti sotto l'albero.
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Pensavo non fosse facile convincere i propri figli a separarsi dai propri giocattoli. E
invece, come sempre, sono i bambini a insegnare ai grandi. Alla proposta di portare e
regalare i propri giochi usati ad altri bambini che poverini non ne avrebbero avuti o di
costruire una scuola ai bimbi dell'Aquila, Leone e Zeno, i miei figli, hanno reagito con
un entusiasmo e un dinamismo inaspettato lasciandomi a bocca aperta e prendendo
consapevolezza che sono loro a insegnare a noi!

