
La curiosità, la sensibilità e 
le domande che si pone una 
compagna di classe di una 
bambina abusata sono lo spunto 
per raccontare in maniera delicata 
una storia di coraggio che nasce 
per dare voce a quanti vivono 
situazioni di abuso e credono di 
non avere una via d’uscita.
E’ grazie all’atteggiamento della 
compagna, infatti, che la Bimba 
a pois troverà la chiave per 
emergere da un destino altrimenti 
segnato dalla Diversità.
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L’Associazione Casina dei Bimbi in col-
laborazione con l’Istituto Liceo Chierici e 
l’Associazione Amici del Chierici, attraver-
so il Concorso ILLUSTRA E RACCONTA, ha 
promosso una borsa di studio destinata agli 
alunni più meritevoli dell’Istituto con lo scopo 
di illustrare questa storia solidale.
La raccolta fondi consentirà l’attuazione dei 
progetti dell’Associazione Casina dei Bimbi.

ILLUSTRA E RACCONTA è un bando di con-
corso dedicato alla memoria della maestra 
Caterina Mariani che insegnò con grande 
passione e professionalità in diverse scuole 
primarie della provincia reggiana e si dedicò 
a tempo pieno a numerose attività di volonta-
riato.
Casina dei Bimbi e la famiglia Mariani han-
no messo a disposizione una borsa di studio 
per i ragazzi dell’Istituto Artistico G. Chierici.
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