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a  

50.000 libri educativi GRATUITI 

per le scuole primarie italiane 

che ne faranno richiesta. 

 
Gentile Dirigente Scolastico, 
l’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus e la Pizzardi Editore, 
che certamente conoscerà per l’album di figurine “Amici 
Cucciolotti”, presentano un importante progetto educativo gratuito 
che potrà supportare il suo corpo insegnanti nel fondamentale 
ruolo educativo che rivestono. Un percorso formativo che, 
stimolando l’empatia nei confronti degli animali, aiuterà i bambini 

ad essere più attenti e sensibili alle necessità dei più deboli. Il libro “Un cucciolotto da amare”, fornisce sia le 
nozioni per far sì che l’accoglimento di un cane in famiglia non si trasformi in un successivo abbandono, che la 
base per creare accattivanti lezioni in classe e far provare, ai bambini coinvolti, quelle emozioni che 
consentiranno loro di apprendere nozioni per la vita. Gli alunni, accompagnati dalla straordinaria testimonial 
Westie e dagli amici Nasoni, scopriranno cosa significa prendersi cura di un altro essere vivente: verrà spiegato 
loro cosa comporta accogliere un animale all’interno del proprio nucleo famigliare, si forniranno molteplici spunti 
sul rispetto dei tempi e delle modalità altrui, sul gioco visto come momento di coesione, sulla cura di sé stessi e 
degli altri e su come ci si rapporta con esseri che hanno necessità diverse dalle proprie. 
Questo manuale educativo, donato grazie alla generosità della Pizzardi Editore e degli “Amici Cucciolotti”, sarà 
ordinabile dalle scuole fino ad esaurimento scorte.  
Le copie disponibili sono ben 50.000: un numero importante, che risponde positivamente all’ esigenza di questo 
particolare momento storico, in cui è sempre più difficoltoso trovare gratuitamente nuovi strumenti educativi per 
formare i bambini che rappresenteranno il nostro futuro.  
Il libro “Un cucciolotto da amare” verrà inviato a tutte le scuole primarie che ne faranno richiesta, 
attraverso la compilazione dell’apposito modulo d’ordine (www.enpa.it) fino ad esaurimento scorte. 
 
Per informazioni potrete contattare il Centro Comunicazione e Sviluppo allo 0172/433040-425130. 
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