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GLI "AMICI CUCCIOLOTTI" SBARCANO ALL'ELBA
Scritto da CR
Martedì, 12 Maggio 2020 08:03

A cura dell'ENPA sez. Isola d'Elba e di alcune Pubbliche
Assistenze elbane prende il via anche sullo scoglio il
gioco ludico per i bambini con le 'figurine che salvano gli
animali'.

L'iniziativa congiunta (nazionale) dell'Ente Nazionale per la
Protezione degli Animali e dell'Editore Pizzardi infatti
prevede di regalare alle famiglie in difficoltà con bambini,
l'album per la raccolta delle figurine con diverse bustine
delle immagini dei cuccioli di animali selvatici e domestici
di tutto il mondo.

Un gioco didattico coinvolgente per chi, in questo periodo
di mancata frequenza scolastica, soffre di più l'isolamento, fornendo al tempo stesso l’occasione di
imparare qualcosa di nuovo.

A coordinare l'iniziativa a livello territoriale, con la distribuzione dei kit contenenti gli album e le bustine
donati da Pizzardi, le volontarie e i i volontari delle sezioni locali dell'ENPA, che ogni anno sensibilizzano
grandi e piccini al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso gli album educativi.

La distribuzione si avvarrà appunto della collaborazione di chi più di altri ha il polso del bisogno materiale
delle famiglie, vale a dire le Pubbliche Assistenze di stanza nei Comuni; la consegna in molti casisarà
effettuata a domicilio, in altri casi si dovrà andare a ritirare il proprio kit personalmente nella sede della
pubblica assistenza del proprio comune.

Riceveranno il kit tutti quelli che ne faranno richiesta, telefonando al numero 3471439969, dalle 14.30 alle
20.30. Fino ad esaurimento scorte.

Tutte le informazioni dettagliate saranno pubblicate sulla pagina Facebook di ENPA Isola d’Elba e di alcune
pubbliche assistenze aderenti all’iniziativa (SS Sacramento di Portoferraio, Misericordia di Rio, Pubblica
Assistenza di Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell’Elba, Misericordia di Pomonte – Marciana).

Per saperne di più: http://www.enpa.it/it/68668/cnt/le-iniziative/-amici-cucciolotti-2020-la-raccolta-solidale-
che-s.aspx 
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