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L'iniziativa

Album e figurine
donati agli scolari
Pierpaolo Maddalena

A
lbum e figurine per integrare
la didattica a distanza. Un
modo per imparare
(giocando) ed educare al
rispetto degli animali e
dell'ambiente. È l'iniziativa

«Bambini felici», che prende il via in
questi giorni e ideata dall'editore
Dario Pizzardi che ha deciso di
regalare decine di migliaia di album
«Amici Cucciolotti» e milioni di
bustine di figurine ai bambini delle
famiglie in difficoltà, che in questo
periodo di emergenza coronavirus
sono costretti a trascorrere le
giornate in casa e vivono il disagio di
non avere a disposizione giochi o
passatempi adeguati. In questa
raccolta i bambini trovano tanti
stimoli divertenti ma imparano
anche molte informazioni sugli
animali e sulle problematiche
ambientali diventando i protagonisti
di un processo di cambiamento.
L'iniziativa sarà coordinata a livello
territoriale dai volontari delle sezioni
locali dell'Ente Nazionale Protezione
Animali, in collaborazione con i
volontari della Protezione Civile, le
Diocesi, i circoli, i Comuni e altre
realtà territoriali. Pizzardi Editore ha
alle spalle una lunga storia di
iniziative solidali rivolte ai bambini
che vivono situazioni difficili: dal
2010 collabora con la Fondazione
Abio - Per il bambino in ospedale
regalando ogni anno migliaia di
album «Amici cucciolotti» e circa
500.000 bustine di figurine per
completarli, ai bambini ricoverati
negli oltre 200 reparti pediatrici. Dal
2015 al 2018 ha invece donato oltre 5
milioni di bustine di figurine ai
bambini ospitati nelle strutture
gestite da élntersos», organizzazione
umanitaria italiana che aiuta le
popolazioni in pericolo nei paesi in
conflitto o in situazioni di
emergenza. «Bambini felici - ha
spiegato Dario Pizzardi vuole offrire
un contributo in questo momento di
straordinaria emergenza sociale in
maniera coerente con la storia
dell'azienda». (*PPM*)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

10
03

63

Quotidiano

Tiratura: 22.848 Diffusione: 15.492

Chiara Bettarini



