
 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE 
“FIGURINE AMICI CUCCIOLOTTI® PER I NONNI” 

 
DI COSA SI TRATTA 
L’editore Dario Pizzardi ha deciso di realizzare un’iniziativa a beneficio di un’ampia categoria di “persone 
fragili”: gli anziani ospitati nelle RSA di tutta Italia, a cui verranno donati migliaia di album e milioni di figurine 
Amici Cucciolotti delle collezioni della Pizzardi Editore Società per Azioni. L’idea di questa iniziativa è 
maturata dopo aver constatato i benefici effetti di una precedente iniziativa sociale, l’Operazione “Bambini 
Felici”, che durante la pandemia nel 2020 ha recapitato nelle case di migliaia di famiglie italiane in difficoltà 
i pacchi dono con gli album e le figurine Amici Cucciolotti, per garantire ai bambini il naturale diritto al gioco 
e regalare loro momenti di serenità in un periodo tanto drammatico. 
 
OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA 
Coinvolgere gli anziani in un gioco tradizionale che stimola la manualità (scartare le bustine, attaccare le 
figurine), le facoltà cognitive (riconoscimento dei numeri delle figurine e lettura dei testi), la socialità (lo 
scambio delle doppie) e le emozioni positive (il divertimento del gioco e l’entusiasmo di trovare le figurine 
mancanti).  
L’intento dell’iniziativa è proprio quello di contribuire a migliorare il benessere degli anziani, “facendoli 
tornare bambini”, per qualche attimo, con il gioco delle figurine. 
 
IL COMITATO SCIENTIFICO 
Per attribuire in maniera scientifica a questa iniziativa il valore positivo in termini di benefici che può arrecare 
agli anziani coinvolti, è stato formato un Comitato Scientifico di esperti presieduto dal 
Prof.  Ezio Ghigo - Dipartimento di Scienze Mediche UniTO 
Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Endocrinologia, Diabetologia e 
Metabolismo presso la Città della Salute e della Scienza di Torino (sede San Giovanni Battista – Molinette, 
Torino) e Specialista in Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo - Presidente  
di cui fanno parte anche: 
Prof.  Mario Bo - Dipartimento di Scienze Mediche UniTO 
Direttore della SCU Geriatria, presso la Città della Salute e delle Scienze, Molinette, di Torino 
Prof.  Giuliano Carlo Geminiani - Dipartimento di Psicologia UniTO 
Direttore della Psicologia Clinica presso la Città della Salute e delle Scienze, Molinette, di Torino  
Prof.  Alessandro Mauro, Direttore Dipartimento Neuroscienze UniTO 
Direttore della Divisione Universitaria di Neurologia e Neuroriabilitazione c/o IRSCC Istituto Auxologico 
Italiano di Piancavallo (VB), Specialista in Neurologia 
Prof. Giorgio Roberto Merlo - Dipartimento Biotecnologie Molecolari UniTO 
Docente di Genetica, Neuroscienze Cellulari, Biologia dello Sviluppo - Coordinatore  
Dr.ssa Enrica Favaro - Dipartimento di Scienze Mediche UniTO 
Specializzanda in Scienze dell'Alimentazione, UniTO e Responsabile del programma Terza Missione del 
Dipartimento di Scienze Mediche - Coordinatrice 



 
I NUMERI DELL’INIZIATIVA 
Milioni di figurine e migliaia di album “Amici Cucciolotti” di Pizzardi Editore verranno distribuiti in centinaia 
di RSA in tutta Italia. 
 
I VOLONTARI NELLE RSA 
Per la distribuzione dei pacchi dono all’interno delle RSA e la conduzione dell’attività di “completare l’album 
di figurine” con gli anziani coinvolti, è stata richiesta la collaborazione dei volontari delle ASSOCIAZIONI AVO 
che operano all’interno delle strutture sanitarie sul territorio nazionale, con il coordinamento di FEDERAVO. 
 
PERIODO PREVISTO 
La consegna dei pacchi dono è prevista a partire dal periodo autunnale 2022 e l’attività di completamento 
dell’album durerà alcuni mesi, con incontri settimanali.  
 
CONTENUTO DEL PACCO DONO 
Nel pacco che riceverà in dono, ciascun anziano troverà: 

- 1 Album di figurine “Amici Cucciolotti” 
- 1 Scatoletta con 100 bustine di figurine “Amici Cucciolotti” per completare l’album, con la dedica 

personale dell’Editore Dario Pizzardi 
 

Verrà inoltre consegnato ad ogni volontario il CD “Scalatori di Orizzonti” con brani originali cantati dal Piccolo 
Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna e dai Piccoli Cantori di Milano, sotto la direzione artistica del 
Maestro Enrico Giaretta. Il CD è impreziosito dalla presenza del brano “Black Rhino” composto dal Maestro 
Paolo Conte, grande amico degli animali, che ha voluto donarlo in esclusiva agli Amici Cucciolotti. Le canzoni 
possono essere ascoltate durante i momenti in cui si svolge l’attività di completare l’album, per creare un 
piacevole e confortevole sottofondo musicale. 

 
 

 
 
 
 

 

 


