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OGGETTO: Progetto Pollicino: raccolta calzature dismesse 

 

 

L’Associazione Calzolai Italiani ha organizzato la IIIa Edizione del Progetto Pollicino, una 

raccolta di calzature dismesse ma ancora utilizzabili, per consegnarle alla CRI (Croce Rossa 

Italiana) che le userà per rimettere in “piedi” coloro che versano in condizioni sociali 

svantaggiate.  

La nostra scuola ha aderito al progetto e si è resa disponibile come centro di raccolta.  

Tutto il personale e gli studenti sono invitati a portare a scuola da lunedì 27 febbraio a sabato 

4 marzo le calzature dismesse da depositare dentro appositi contenitori situati nell’atrio del 

seminterrato. 

 
Vicenza, 14 febbraio 2023 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Alberto FRIZZO 
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Comunicato Stampa Ass.ne Calzolai Italiani 
Alla cortese attenzione degli Uffici Stampa 

Progetto Pollicino IIIa Edizione 
Raccolta benefica di calzature 

l’Associazione Calzolai Italiani organizza nel periodo Dicembre/Gennaio, la IIIa Edizione del Progetto Pollicino, la raccolta di 
calzature dismesse ma ancora utilizzabili, per consegnarle alla CRI (Croce Rossa Italiana) che le utilizzerà per rimettere in 
“piedi” coloro che versano in condizioni sociali svantaggiate.  

La seconda edizione del Progetto Pollicino si è svolta con impegno e dedizione dei tanti associati di Calzolai Italiani sparsi 
nel territorio nazionale, che hanno fatto da rete dei punti di raccolta per il coinvolgimento dei propri clienti alle donazioni. 
Sono così state raccolte (circa) 5.000 paia di calzature. Anzi per essere precisi, alla chiusura della raccolta il totale si 
aggirava a quota 4.100 paia, ma nonostante lo stop ufficiale, la spinta di generosità non si è fermata e il numero 
complessivo è salito fino a sfiorare la quota di 5.000. 

Ma la raccolta non è l’unica incombenza di cui gli associati di Calzolai Italiani si sono fatti carico, dopo essere state 
accuratamente selezionate, riparate e sanificate dai professionisti, sono state conferite alle varie associazioni in Veneto, 
Lombardia, Calabria, Sardegna, Piemonte ed Emilia Romagna. 

Esistono innumerevoli iniziative benefiche e il motivo è da ricercarsi nei tanti italiani che si preoccupano di aiutare chi 
temporaneamente in difficoltà, con azioni concrete, con donazioni di ogni genere e non restando indifferenti alle cause 
sociali in cui credono. Atteggiamento virtuoso e capace, anche con poco, di dare sollievo e di fare la differenza. Infatti fare 
beneficenza è il modo più semplice e immediato per sostenere e aiutare con un semplice gesto.  
Questo contribuisce a garantire la tutela dei diritti fondamentali alla persona, come salute, dignità e istruzione. 

Calzolai Italiani ovviamente non ha la soluzione alle difficoltà affrontate dal terzo settore, ma essendo sensibile alle 
problematiche sociali, interviene in modo pragmatico, mettendoci quanto di più semplice e ideologicamente possibile: 
l’azione, attraverso i suoi associati distribuiti sul territorio nazionale. 

Si giunge così alla IIIa Ed. del Progetto Pollicino, ampliando ed estendendo quanto si è riusciti a fare nella precedente 
edizione. Un progetto iniziato con il coinvolgimento dei soli associati, raccogliendo circa 1.500 calzature, che allora ci 
appariva come un risultato positivo oltre ogni più rosea aspettativa. Ma oggi, col senno di poi, quell’esperienza di grande 
successo, per partecipazione e quantità raccolte, ci ha mostrato che si può fare ancora di più. 

Calzolai Italiani come associazione ha sempre pensato col senno del fare, anche rischiando di sbagliare, ma sempre attenti 
e pronti a correggere e migliorare.  

“Siamo una realtà pratica, facciamo tanto per continuare e tenere vive le nostre botteghe. Donare lo 
sentiamo nel nostro DNA e lo faremmo comunque, ma se ci aiuta anche a stare aperti ogni giorno… motivo 
in più per pensare (senza ipocrisie), anche alla prossima edizione del Progetto Pollicino, sempre consapevoli 
di fare un passo alla volta”. 

Per ulteriori informazioni e o chiarimenti, non esitate a contattarci. 
Cordialmente. 

Associazione Calzolai Italiani 
Il direttivo 
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Fonti e riferimenti social 

• Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa, Calzolai Italiani:
Dott. Giampaolo Mocci
Website - mocci.giampaolo@gmail.com
Website - https://www.atpublimedia.it/

• Blognews Calzolai Italiani - Progetto Pollicino:
https://www.calzolaiitaliani.it/blog/2023/02/01/progetto-pollicino-al-via-la-
iiia-edizione/

• Hashtag e logo Progetto Pollicino:
HASHTAG - #progettopollicino
LOGO - 

• Contatti:
CELLULARE - +39 351 505 0664
EMAIL – info@calzolaiitaliani.it
WEBSITE - https://www.calzolaiitaliani.it/

• Social media: 
FACEBOOK - https://www.facebook.com/calzolaiitaliani/
INSTAGRAM - @CALZOLAI ITALIANI ( https://www.instagram.com/calzolaiitaliani/ )
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