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Oltre 5 milioni di bustine di figurine e 50 mila album di “Amici Cucciolotti” della collezione di

Pizzardi Editore sono stati distribuiti da Nord a Sud in tutta Italia ai bimbi delle famiglie in

difficoltà grazie all’operazione “Bambini Felici”, l’iniziativa benefica nata dalla sensibilità e

dalla creatività dell’editore Dario Pizzardi e con il contributo dell’Ente Nazionale Protezione

Animali che ha coordinato attraverso le Sezioni sul territorio la distribuzione dei kit “Amici

Cucciolotti”.

Oltre 70 sezioni Enpa in tutta Italia hanno infatti distribuito, casa per casa, il kit donato da

Pizzardi Editore per portare un sorriso ai bambini delle famiglie in difficoltà, che in questo

periodo di emergenza hanno trascorso le giornate in casa vivendo il disagio di non avere a

disposizione giochi o passatempi adeguati. Inoltre, per riuscire a raggiungere più famiglie

possibili è stata creata una vera rete di solidarietà che ha visto il coinvolgimento non solo

dei volontari della Protezione Animali ma anche della Protezione Civile, della Croce

Rossa, delle Diocesi, dei Comuni, degli Ospedali e delle altre associazioni locali che hanno

aderito con entusiasmo all’operazione “Bambini Felici”, donando sorrisi e momenti

spensierati alle famiglie più colpite dal Covid19.

In questi anni il valore complessivo delle donazioni di Pizzardi Editore per iniziative in difesa

degli animali, dell’ambiente e per sostenere progetti sociali rivolti ai bambini ha raggiunto la

cifra di 5 milioni di euro.

“Siamo molto orgogliosi di aver preso parte all’Operazione Bambini Felici, nata dalla
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sensibilità e dalla creatività dell’editore Dario Pizzardi, che da ormai 14 anni ci sostiene nella

nostra missione – dichiara Marco Bravi, responsabile Comunicazione e Iniziative

Enpa. Donare tempo di qualità ai bambini – continua – è un dovere, sempre, a maggior

ragione in un periodo come questo, in cui vengono a mancare le certezze e le famiglie

“navigano a vista”, con un po’ di ansia e preoccupazione per ciò che sarà il domani. L’album

Amici Cucciolotti è stato un vero toccasana per tutti i bambini che hanno avuto il piacere di

riceverlo in dono. Figurina dopo figurina, attraverso tanti stimoli divertenti, hanno potuto

apprendere molte informazioni sugli animali e sulle problematiche ambientali, divenendo

così protagonisti di un processo di cambiamento verso un mondo migliore, più

“cucciolotto” che inizia dai piccoli gesti quotidiani.”

“Con la missione “Bambini Felici” – dichiara Dario Pizzardi – abbiamo voluto offrire il nostro

contributo in un momento di straordinaria emergenza sociale, in maniera coerente con la

storia del marchio “Amici Cucciolotti” che dal 2007 porta nelle case di milioni

di bambini attimi di gioia e un sano divertimento tradizionale. Abbiamo ricevuto molte

lettere di riconoscenza da parte di amministratori locali, volontari e genitori che hanno

visto con i loro occhi accendersi il sorriso sul volto dei bambini che ricevevano in dono il

nostro kit. Il sorriso di un bambino è per me il regalo più grande!”.

(Testo e foto Enpa)
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