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TRAMITE I VOLONTARI DELL'ENPA

Gli «Amici cucciolotti»
in regalo ai bambini
L'editore Pizzardí regala migliaia
di album con le bustine di figurine

Prende il via in questi giorni la grande iniziativa
solidale «Bambini felici» fortemente voluta 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.

L'iniziativa sarà coordinata a livello territoriale dai
volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali, in col-
laborazione con i volontari della Protezione Civile, le
Diocesi, i circoli, i Comuni e altre realtà territoriali. Ogni
anno i volontari Enpa sensibilizzano grandi e piccini al
rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso gli album
e i suoi contenuti educativi. In questi anni il valore com-
plessivo delle donazioni di Pizzardi Editore per iniziative
in difesa degli animali, dell'ambiente e per sostenere pro-
getti sociali rivolti ai bambini ha raggiunto la cifra di 5
milioni di euro.
Sulle pagine e sulle figurine

degli album «Amici Cuccio-
lotti», infatti, i bambini tro- uassummstaii

vano tanti stimoli diver-
tenti ma imparano anche
molte informazioni sugli
animali e sulle problema-
tiche ambientali diven-
tando i protagonisti di un
processo di cambiamento,
verso un mondo migliore e
più «cucciolotto», che inizia
dai piccoli gesti quotidiani.

L'editore Dario Pizzardi, con la sua casa editrice Piz-
zardi Editore ha alle spalle una lunga storia di iniziative
solidali: dal 2010 collabora con la Fondazione Abio re-
galando ogni anno migliaia di album e circa 500.000 bustine
di figurine ai bambini ricoverati negli oltre 200 reparti
pediatrici degli ospedali italiani. Dal 2015 al 2018 ha donato
oltre 5 milioni di bustine di figurine ai bambini ospitati
nelle strutture gestite da «Intersos». In collaborazione con
la «Andrea Bocelli Foundation», nel 2018 Pizzardi ha do-
nato materiale didattico e strumenti musicali ai 60 bam-
bini haitiani del coro «Voices of Haiti» e nel 2019 ha
contribuito alla costruzione della nuova scuola per i bam-
bini del comune terremotato di Muccia (MC). La missione
«Bambini felici» è dunque un'iniziativa solidale che vuole
offrire un contributo in questo momento di straordinaria
emergenza sociale in maniera coerente con la storia di
Pizzardi Editore e del suo marchio «Amici Cucciolotti».
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