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SETTIMANALE DI SONDRIO

AMICI ANIMALI

"Bambini felici", la campagna solidale di Amici cucciolotti
«cura dell' Enpa provinciale

AL' Prende il via in ques Li giorni in tantissi-
me città di tutta Italia la grande iniziativa
solidale ̀ BAMBINI FELICI" fortemente
voluta e ideata dall'editore Dario Pizzardi,
che ha deciso di regalare decine di miglia-
ia di album "Amici Cucciolotti" e milioni
di bustine di figurine ai bambini delle fa-
miglie in difficoltà, che in questo periodo
di emergenza coronavirus sono costretti
a trascorrere le giornate in casaevivono il
disagio di non avere a disposizione giochi
opassatempi adeguati.
L'iniziativa sarà coordinata a livello terri-
toriale dai volontari delle sezioni locali

dell'Ente nazionale protezione animali,
che ogni anno sensibilizzano grandi e pic-
cini al rispetto degli animali e dell'ambien-
te attraverso gli album e i suoi contenuti
educativi. Sulle pagine e sulle figurine de-
gli album "Amici Cucciolotti", infatti, i
bambini trovano tanti stimoli divertenti
ma imparano anche molte informazioni
sugli animali e sulle problematiche am-
bientali. L'album risulta quindi essere im
appassionante strumento ludico-didatti-
co che coinvolge i bambini e che in questo
periodo durante il quale non possono fre-
quentare la scuola fornisce loro l'occasio-

ne di únparare qualcosa di nuovo.
L'editore Dario Pizzardi, con la sua casa
editrice ha alle spalle una lunga storia di
iniziative solidali rivolte ai bambini. Dario
Pizzardi ha espresso con queste parole il
senso di questa iniziativa «Siamo arrivati
anche nei campi profughi in Africa e in
Medio Oriente. Grazie allaOnlus Intersos,
le nostre figurine regalano un sorriso a
quei bimbi e li aiutano in mezzo alla tem-
pesta a riappropiarsi di un loro diritto fon-
damentale, quello di giocare!». Consulta-
te le pagine Enpa per trovare il luogo di
distribuzione più vicino avoi.
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