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Gli «amici cucciolotti»
con figurine in regalo
II progetto

Il logo. «Bambini felici»

■ Prende il via in questi gior-
ni in tantissime città di tutta
Italia l'iniziativa solidale
«Bambini felici» ideata dall'
editore Dario Pizzardi che ha
deciso di regalare decine di
migliaia di album «Amici Cuc-
ciolotti» e milioni di bustine
di figurine ai bambini delle fa-
miglie in difficoltà, che in que-
sto periodo di quarantena vi-
vono il disagio di non avere a
disposizione giochi o passa-
tempi adeguati.

L'iniziativa sarà coordina-
ta a livello territoriale dai vo-

lontari delle sezioni locali
dell'Ente Nazionale Protezio-
ne Animali, che fin dal 2007
beneficia del sostegno di
«Amici Cucciolotti» e delle
sue iniziative solidali, in colla-
borazione con i volontari del-
la Protezione Civile, le Dioce-
si, i circoli, i Comuni e altre re-
altà territoriali.
«Ogni anno i volontari

Enpa sensibilizzano grandi e
piccini al rispetto degli anima-
li e dell'ambiente attraverso
gli album e i suoi contenuti
educativi - spiega l'editore in
un comunicato -. In questi an-
ni il valore complessivo delle
donazioni di Pizzardi Editore
per iniziative in difesa degli
animali, dell'ambiente e per
sostenere progetti sociali ri-

volti ai bambini ha raggiunto
la cifra di 5 milioni di euro».

Sulle pagine e sulle figurine
degli Album «Amici Cuccio-
lotti» i bambini trovano tanti
stimoli divertenti ma impara-
no anche molte informazioni
sugli animali e sui temi am-
bientali diventando i protago-
nisti di un processo di cam-
biamento, verso un mondo
migliore che inizia dai piccoli
gesti quotidiani. «L'album -
aggiunge il comunicato - ri-
sulta quindi essere un appas-
sionante strumento ludi-
co-didattico che coinvolge i
bambini e che in questo peri-
odo durante il quale non pos-
sono frequentare la scuola
fornisce l'occasione di impa-
rare qualcosa di nuovo». ii

Sos asili paritari
«Rischio def ult
senza interventi
dalle istituzioni>
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