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ANIMALI. “CUCCIOLOTTI D’UOMO, L’IMPRONTA NEL FUTURO”.
IL 2 MARZO A MILANO CONFERENZA STAMPA DELL’ENPA
PER PRESENTARE I NUOVI PERCORSI EDUCATIVI PER I BAMBINI
Roma, 28 febbraio 2012 – Al via i nuovi percorsi educativi organizzati L’appuntamento con
dall’Enpa per sensibilizzare “i cucciolotti d’uomo” al rispetto degli animali, la stampa è a Milano
venerdì 2 marzo
della natura e, più in generale, di tutti gli esseri viventi con cui
a bordo del
condividiamo il nostro bellissimo pianeta; un ampio ventaglio di iniziative
“Tram
Bianco” che
che, forte dei risultati conseguiti con il “Progetto Delfini” – partito nel 2003
partirà
alle 10.30
ha visto il coinvolgimento di oltre 220mila bambini in tutta Italia -, si
da Piazza Castello
rinnova anche quest’anno con un fitto calendario di eventi.
Appuntamenti che saranno presentati dettagliatamente venerdì 2
Nel corso
marzo a Milano, nel corso di una conferenza stampa itinerante a
dell’incontro
bordo dello storico “Tram Bianco” che partirà da Piazza Castello alle
ore 10.30; un’importante occasione, questa, anche per fare un presentati i risultati
conseguiti dai
bilancio degli obiettivi raggiunti grazie ai programmi educativi
progetti educativi
dell’Enpa. In contemporanea, sul coloratissimo “Tramito” i bambini della
Enpa e le nuove
quinta
elementare
dell’Istituto
Comprensivo
Rinnovata Pizzigoni, iniziative educative
accompagnati dalla simpaticissima mascotte Westie, vivranno un’esperienza
per il 2012
unica: seguire una lezione itinerante di educazione al rispetto dei più deboli.
«Il Progetto Delfini, largamente diffuso nelle scuole, accompagna
Tra queste: la più
da tempo l'attività dei soci juniores dell'Associazione con progetti, grande adozione a
iniziative e materiali studiati proprio per le loro esigenze», spiega il distanza fatta dai
presidente nazionale della Protezione Animali, Carla Rocchi. «Le bambine e i bambini: oltre 3.500
bambini hanno risposto con entusiasmo sempre crescente alle nostre
trovatelli ospitati
iniziative: ci hanno chiesto e ci chiedono non solo di essere informati e
nei rifugi Enpa
preparati per il domani ma di fare cose concrete “qui e adesso”.»
grazie alla sinergia
con
«I “cucciolotti d’uomo” sono il nostro investimento per il futuro e la nostra “Amici Cucciolotti”
speranza per una società che riconosca e rispetti le differenze», aggiunge il
responsabile Comunicazione e Sviluppo Enpa, Marco Bravi, che prosegue:
«Proprio per questo, grazie al prezioso sostegno della Pizzardi Il 12 maggio 2012
Editore, abbiamo voluto creare un legame speciale tra i bimbi e i
in calendario la
quattrozampe ospitati nelle nostre strutture. Infatti, partecipando
giornata
alla raccolta di figurine Amici Cucciolotti 2012, i bambini hanno la
“Rifugi Aperti”:
possibilità non solo di adottare a distanza più di 3.500 “trovatelli” i bambini potranno
accuditi dalla Protezione Animali, ma anche di coccolarli conoscere di persona
personalmente in occasione della giornata “Rifugi Aperti”, in i “quattrozampe”
adottati grazie
programma per sabato 12 maggio.»
alla Pizzardi Editore
ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
Ente morale – Onlus
Sede centrale: Via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma
Tel. 06.3242873 - Fax 06.3221000
web: www.enpa.it
mail: enpa@enpa.org

Ufficio Stampa
Michele Gualano, Giovanni Losavio
Cell. 347.4736946
mail: ufficiostampa@enpa.org

Facebook: facebook.com/enpaonlus
Twitter: @enpaonlus
ENPA: LA PROTEZIONE ANIMALI DAL 1871. ENTE FONDATO DA GIUSEPPE GARIBALDI

