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La Guida al Volontariato di Save the Dogs è uno strumento dalla 
doppia finalità.   Da un lato mette a disposizione degli aspiranti 
volontari tutte le informazioni per poter valutare l’inizio di un 
impegno a favore dell’associazione, dall’altra fornisce indicazioni utili 
a chi ha già accettato questo coinvolgimento per gestire al meglio le 
attività dell’ambito “prescelto”.    
    
Non troverete cambiamenti sostanziali rispetto all’edizione 
precedente. L’unica vera novità rispetto al passato è la richiesta che 
Save the Dogs farà – a coloro che vogliono essere dei nostri – di dare 
una disponibilità “minima” nell’arco dell’anno per ciascuno dei settori 
del nostro volontariato.   
Abbiamo sentito l’esigenza di chiedervi questa piccola ulteriore 
attenzione perché le attività per le quali abbiamo bisogno del vostro 
aiuto stanno aumentando sia di importanza che di numero ed è 
diventato fondamentale affidare i nostri lavori a dei collaboratori che 
possano garantire una continuità, seppur minima.  
Vi confesso che la richiesta nasce anche dal recente affievolirsi 
dell’impegno da parte di coloro che in passato ci avevano manifestato 
il desiderio di offrire gratuitamente il proprio tempo. Siamo 
perfettamente consapevoli che la distanza geografica dai nostri 
progetti non agevola il coinvolgimento emotivo ma vi posso 
assicurare che il fatto di non svolgere un lavoro a contatto con gli 
animali non toglie alcuna efficacia al vostro operato.   
 
Per questo, in anticipo sui tempi, colgo ancora una volta l’ occasione 
per invitarvi a partecipare al viaggio estivo in Romania dedicato a 
soci, partner e volontari. In quell’occasione potreste vedere i risultati 
concreti dei vostri sforzi e sono certa, ne sareste orgogliosi quanto lo 
sono io.   
 
Save the Dogs ha bisogno di voi perché  siete una parte importante 
dell’associazione e spero di sentire il vostro affetto crescere ogni 
giorno di più. Vi aspettiamo!   
      
        

Presidente STD   
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Per quali attività cercate volontari?  
Le attività di volontariato necessarie a STD sono: ritiro animali 
aeroporti; controllo affidi; ritiro materiale sanitario; eventi; lavori di 
segreteria; grafica; divulgazione materiale informativo. Una 
descrizione di ciascuna attività è presente nelle pagine seguenti. 
 
Qual è l’impegno richiesto?  
L’impegno per le attività di volontariato di STD è occasionale e in 
base alla disponibilità di ciascuno. STD richiede a ciascun volontario 
solo un minimo di disponibilità mensile, che varia in funzione 
dell’attività prescelta.  
 
Cosa devo fare per diventare volontario Save The Dogs?                        
Diventare volontario di Save the Dogs è semplice: leggi con 
attenzione questo vademecum e scegli l’attività che preferisci. 
Scarica il modulo “Diventa volontario STD” dal nostro sito e invialo 
compilato e firmato a volontariato@savethedogs.eu. Non 
dimenticarti di allegare al modulo una copia fronte retro della tua 
carta di identità e della patente.  
Se vivi vicino Milano ti invitiamo inoltre a contattarci per un 
colloquio conoscitivo presso la nostra sede milanese. 

Con quale modalità verrò contattato in caso di bisogno?   
Ogni volta che abbiamo bisogno dell’aiuto dei volontari inviamo una 
e-mail con tutti i dettagli utili sulla “missione”.   
Sei disponibile? Rispondi all’e-mail. Ti contatteremo se sarai tu a 
svolgere il compito.   
Non puoi darci una mano per questa attività? Semplicemente non 
rispondere all’email. 
 
Che tipo di assicurazioni ha stipulato STD a tutela dei suoi 
volontari? 
Il conducente e il passeggero del furgone dell’associazione sono 
coperti da una polizza in caso di incidente. Tutti i volontari sono 
inoltre tutelati da una polizza assicurativa durante lo svolgimento 
delle attività per STD (dettagli disponibili in sede).  
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Chi posso contattare se desidero maggiori informazioni sulle 
attività?  
Puoi contattare Ylenia, la coordinatrice dei volontari scrivendo  a 
volontariato@savethedogs.eu o chiamando in sede il numero 02 
39445900. 
 
Dov’è la vostra sede e quando vi posso trovare?   
La sede di Save The Dogs si trova a Milano, in via Pareto 36. È aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00. Puoi chiamarci al numero 
0239445900, passare a trovarci su appuntamento o scriverci via e-
mail a volontariato@savethedogs.eu 
 
N.B.: le informazioni incluse nel libretto sono aggiornate a gennaio 
2015 e potranno subire modifiche. 
 
 

 

La sede STD  in via V. Pareto 36 a Milano 

 

 

mailto:volontariato@savethedogs.eu
mailto:volontariato@savethedogs.eu


 

  

 

STD, grazie alla collaborazione di alcuni rifugi italiani, riesce a far 
arrivare nel nord Italia alcuni randagi (cuccioli, taglie piccole e gatti) 
precedentemente ospitati presso i nostri rifugi in Romania. Gli 
animali che partono lasciano il posto ad altri sfortunati che vengono 
prelevati dai canili della morte o raccolti per le strade a Cernavoda, 
Medgidia o in altre città dove soccorriamo casi drammatici.  

Il volontario che si offre per il ritiro animali si reca con mezzo 
proprio o con il furgone dell’associazione negli aeroporti di arrivo e 
accompagna gli animali presso i rifugi che li accoglieranno e ne 
cureranno l'adozione. Qualora i volontari utilizzino un mezzo 
proprio l’associazione è disponibile al rimborso integrale delle spese 
(carburante ed eventuali pedaggi) su presentazione delle ricevute 
fiscali. Per maggiori dettagli contattare la sede. 

N.B. Consulta la check list delle cose da ricordare quando effettui un 
ritiro di animali presso un aeroporto per STD. Vai a pag. 17 di questa 
guida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché portiamo in Italia animali dalla Romania, quando ci sono 
già tanti animali bisognosi di adozione in Italia? 

In Romania la situazione è molto più grave di quella italiana e sono 

pochissime le associazioni che si occupano di tutela animale. Le 

adozioni praticamente non esistono: se questi cani non partissero, 

morirebbero per strada di fame o di malattie o rischierebbero di 

essere accalappiati e finire soppressi nei canili pubblici. Save the 

Dogs ha scelto di portare in Italia solamente cuccioli (dai tre mesi e 

mezzo in su, come previsto dalla legge europea) e cani di piccola 

taglia, tipologie per le quali nei canili del centro-nord esiste una 

buona richiesta. STD è al fianco di tutte le associazioni che si 

battono per fermare l'importazione e il commercio illegale di 

cuccioli e cani di razza dai paesi dell'est Europa. 
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F.A.Q.  

In quali aeroporti arrivano i cani?   
Attualmente grazie ad una proficua collaborazione con il Cargo di 
Alitalia, i nostri quattro zampe arrivano con un volo diretto da 
Bucarest all’aeroporto di Linate.  

Quando arrivano gli animali?   
Gli animali arrivano principalmente nei pomeriggi di mercoledì, 
giovedì e venerdì.  

Dove si trovano i rifugi che collaborano con voi?  
I rifugi che accolgono i nostri cani si trovano in Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e 
Toscana. L’elenco aggiornato dei rifugi è consultabile nella sezione 
Adozioni del nostro sito www.savethedogs.eu  
 
Quanto è lungo il tragitto che devo percorrere?  
I tragitti dall'aeroporto ai rifugi solitamente non superano i 150 km; 
in caso contrario cerchiamo di organizzare delle staffette, dividendo 
il percorso in 2 o più tratte che vengono effettuate da diversi 
volontari. 
 
Quali competenze devo avere per offrirmi come volontario?  
È necessario essere in possesso della patente B e avere un po’ di 
dimestichezza con cani e/o gatti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.savethedogs.eu/


 

  

 
 
 

 
 
Per avere la certezza che gli animali salvati dalle strade della 
Romania siano inseriti in una famiglia adatta ad accoglierli sono 
necessari attenti controlli pre e post affido. Nonostante siano 
solitamente gestiti direttamente dai rifugi che ospitano i nostri 
animali e ne curano l’adozione, esistono rari casi nei quali è 
necessario un controllo da parte di STD. 
 
I volontari, una volta contattata la famiglia e preso appuntamento, 
si recano personalmente presso le abitazioni delle famiglie adottive 
per la visita di controllo. 

F.A.Q.  

In quali zone d’Italia sono necessari i controlli?  
I controlli possono essere necessari in tutte le regioni dove vengono 
affidati i nostri animali.  
 
Quali sono gli aspetti principali da monitorare durante una visita di 
controllo?  
STD fornirà al volontario una scheda di controllo da compilare, 
all'interno della quale troverà tutte le domande da fare e gli aspetti 
dell'adozione da verificare. 
 
Quali competenze devo avere per offrirmi come volontario?  
È preferibile avere esperienza in controlli pre e post affido. È 
necessaria una buona dimestichezza con gli animali, gentilezza e 
buone capacità di comunicazione. 
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Nick ora Merlino, gatto adottato tramite l’associazione EMI di Varese, 
controllo pre - affido effettuato dal nostro volontario Fabio 
 
 



 

  

 

Spesso alcuni rifugi e partner organizzano raccolte di materiale 
destinato ai nostri centri in Romania. Ogni venerdì il materiale 
donato viene imballato e spedito (a nostre spese) a Cernavoda e a 
Medgidia, dove il nostro personale locale lo utilizza nell’ambito delle 
attività di assistenza a migliaia di animali bisognosi. 

Il volontario si reca con mezzo proprio o con il furgone di STD presso 
i luoghi di raccolta per ritirare il materiale e, una volta recuperato il 
carico, recapita tutto presso la nostra sede di Milano. 

Qualora i volontari utilizzino un mezzo proprio l’associazione è 
disponibile al rimborso integrale delle spese (carburante ed 
eventuali pedaggi) su presentazione delle ricevute fiscali. 

F.A.Q.  

In quali zone d’Italia si effettuano i ritiri?  
I ritiri si effettuano nelle regioni del centro-nord Italia, 
principalmente Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna. 
 
Che tipo di materiale trasporterò durante i ritiri?  
I rifugi e i nostri partner raccolgono per i nostri centri in Romania 
medicinali,  materiale medico sanitario e materiale generico. La lista 
completa del materiale utile si trova sul nostro sito nella sezione 
“Aiutaci”. 
 
Quali competenze devo avere per offrirmi come volontario?  
È necessario essere in possesso della patente B.  
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Save The Dogs organizza nel corso dell’anno alcuni eventi in Italia e 
in Svizzera. Le iniziative sono fondamentali per raccogliere fondi da 
destinare alle attività in Romania, per far conoscere STD a nuove 
persone e per creare momenti di incontro tra i sostenitori. 

I volontari che danno la loro disponibilità gestiscono 
autonomamente i banchetti  di STD o supportano il Team durante 
gli eventi più grandi.  

Alessandra e Barbara, concerto “Nicola Piovani in quintetto”, ottobre 2011 

 

 

 

 

 

Alcuni eventi STD in programma per il 2015 

Autunno 2015 : Evento celebrativo per i 10 anni di STD Italia 

Giugno 2015: Viaggio Soci e volontari in Romania  

Ottobre 2015: banchetti Giornata Mondiale degli Animali 

Dicembre 2015: Brindisi di Natale 



 

  

F.A.Q.  

Quale tipo di eventi organizza STD?  
STD organizza eventi di raccolta fondi come pranzi, cene e banchetti 
con materiale informativo e gadgets. Partecipa inoltre a fiere 
dedicate al mondo del volontariato o a tema animalista. 
 
Dove e quando si svolgono gli eventi STD?  
Gli eventi STD si svolgono nel nord Italia, in particolare in 
Lombardia, generalmente in orario serale o nel week-end. 
 
Quali sono i ruoli che può svolgere un volontario durante le 
iniziative?  
Durante gli eventi un volontario può:  

 gestire un banchetto insieme ad altri volontari;  

 gestire il tavolo di benvenuto;  

 occuparsi della sicurezza;  

 gestire le aree dedicate ai quattrozampe presenti;  

 supportare il catering durante i pranzi e le cene.  
 

Quali competenze devo avere per offrirmi come volontario?   
Il volontario ideale ha buone capacità di comunicazione, è preciso sa 
lavorare in team.  

 

 

 

 

 

 

I volontari e il Team di STD all’evento italiano per l’inaugurazione 

di Foot Prints of Joy, giugno 2012 
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All’interno dell’associazione i lavori di piccola segreteria sono 
frequenti e vengono svolti generalmente dal Team STD. Le cose da 
fare per sostenere i rifugi in Romania però sono sempre tante e 
spesso non ci è possibile svolgere internamente tutto il lavoro, 
soprattutto quando si tratta di preparare grandi quantitativi di 
materiale. 

Il volontario per la piccola segreteria supporta il Team in semplici 
lavori d’ufficio, a casa propria o presso la sede dell’associazione. 

F.A.Q.  

Quali sono i lavori principali per i quali chiedete aiuto?  

 preparazione di materiale informativo;  

 realizzazione di salvadanai solidali;  

 imbustamento di ringraziamenti e inviti;   

 preparazione corrispondenza;  

 confezionamento di pacchi di materiale informativo; 

 confezionamento di pacchi con i nostri gadgets durante il 
periodo natalizio. 

 
Quali competenze devo avere per offrirmi come volontario?  
Il volontario nella piccola segreteria è una persona precisa e attenta 
ai dettagli, con una buona manualità. 
 
N.B: è necessario che i volontari abbiano la possibilità di passare in 
sede a Milano in orario lavorativo per ritirare e riconsegnare il 
materiale da preparare a casa o per svolgere le attività direttamente 
in sede.  
 

 

 
 
 



 

  

 
 
Sei un grafico e desideri, tramite il tuo lavoro, contribuire alle 
attività di Save The Dogs? Aiutaci a rendere più efficace la nostra 
comunicazione: ci permetterai di veicolare in maniera più 
professionale la nostra mission tra i sostenitori e chi potrebbe 
diventarlo! 

F.A.Q.  

Quali sono i progetti per i quali chiedete aiuto?  

 locandine e inviti per eventi;  

 poster per le campagne;   

 design di materiale informativo;  

 progetti grafici per i gadgets. 
 

Quali competenze devo avere per offrirmi come volontario?  
Essere un grafico per professione o per passione. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Volantino per il progetto educazione in Romania e t-shirt “Io l’ho fatto” 
realizzati da Marika e Francesca, volontarie STD per i lavori di grafica 
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Il materiale informativo prodotto da STD (volantini, rivista STD 

News, locandine etc.) è ideato per  spiegare in modo semplice e 

chiaro i progetti e le attività che l’associazione svolge a favore dei 

randagi in Romania. La diffusione di questo materiale è molto 

importante per far conoscere l’operato di STD ad un numero 

sempre maggiore di persone. Quest’attività è adatta ai volontari di 

qualunque regione d’Italia e il lavoro viene svolto in totale 

autonomia nel proprio tempo libero. 

F.A.Q. 

Come faccio ad avere il materiale informativo da distribuire?  

Se sei della zona, puoi passare a ritirare su appuntamento il 

materiale di persona presso la nostra sede di Milano, altrimenti puoi 

fornirci un indirizzo postale e provvederemo noi a spedirtelo. 

Dove posso diffondere il materiale informativo di STD?  

Suggeriamo di lasciare del materiale in tutti quei luoghi che possono 

essere frequentati da amanti degli animali: sale d’aspetto degli 

ambulatori veterinari, banconi e bacheche di toelettature e negozi 

di accessori per animali (attenzione:non devono vendere nessun 

animale!), farmacie, o luoghi di grande passaggio come biblioteche 

e esercizi commerciali. In ogni caso sarà necessario prima di tutto 

chiedere l’autorizzazione al gestore dell’attività. 

Quando diffondere il materiale informativo?  

Ci sono due momenti in cui la diffusione del materiale informativo è 

più utile perché coincidono con l’uscita dei due numeri annuali della 

nostra newsletter, solitamente metà novembre e metà aprile.  

Al di fuori di questi periodi puoi comunque proseguire l’attività di 

diffusione in qualunque momento in base alla tua disponibilità di 

tempo. 



 

  

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Materiale informativo STD sul bancone del negozio Bass Line Music Shop di 
Milano e della gelateria Giusto Gusto di Alghero.  
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Se hai deciso di aiutarci ritirando gli animali dagli aeroporti, questa 
lista ti sarà utile per non dimenticare alcuni passaggi fondamentali. 
Portala con te durante i trasporti! 
 

PRIMA DI PARTIRE FATTI QUESTE DOMANDE 

 Se penso di utilizzare la mia auto per il trasporto, possiedo 
un mezzo sufficientemente grande per ospitare le gabbie 
con i cagnolini da trasportare? 

 Ho verificato il tragitto dall’aeroporto al rifugio e ho 
stampato una mappa del percorso, nel caso non abbia il 
navigatore satellitare? 

 Ho attrezzato la mia auto con una bottiglia d’acqua, una 
ciotola, della carta assorbente e un sacco nero per 
rimediare ad eventuali “inconvenienti” lungo il percorso? 

 Ho stampato l’e-mail con tutti i contatti e i dettagli logistici 
del ritiro?  

 Se i cagnolini arrivano con un volo Cargo ho stampato la 
delega per il ritiro e ho con me il documento di identità 
riportato nella delega? 
 

AL  MOMENTO DEL RITIRO E DELLA CONSEGNA DEI CAGNOLINI 

 Gli addetti dell’azienda XPress che gestisce il cargo Alitalia  
mi hanno consegnato la documentazione relativa al 
trasporto? 

 Ho trovato i passaporti degli animali e i relativi certificati 
Traces? 

 In caso sia necessario smistare gli animali per diverse 
destinazioni,  ho con me i passaporti relativi agli animali 
che dovrò accompagnare? 



 

  

 Al momento della consegna degli animali al rifugio che li 
accoglie, mi sono ricordato di consegnare anche i passaporti 
e il certificato Traces? 

 Una volta consegnati i cagnolini al rifugio, ho confermato 
con un SMS l’avvenuto compimento della missione alla 
referente Ylenia?  

 

 
I nostri volontari Simone e Jerry con il furgone carico di trasportini. 

 

 
I nostri volontari italiani Alberto e Sergio con le volontarie svizzere Claudia, 

Felicia, Damaris e Jeannette accolgono 8 quadrupedi in aeroporto.  
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Se hai optato per il volontariato durante gli eventi, stacca questa 
pagina e portala con te durante le iniziative: ti servirà a rispondere 
alle principali domande che ci vengono rivolte sul nostro lavoro in 
Romania. 

Di che cosa si occupa Save the Dogs?  
Siamo un’organizzazione che ha avviato da 11 anni alcuni 
programmi intensivi di sterilizzazione di cani randagi in Romania, 
tramite 2 centri veterinari gestiti da un management italiano.  
In tutto questi rifugi ospitano circa 600 cani, 40 gatti, 20 cavalli e 
una sessantina di asini. Ogni anno sterilizziamo 2.300 animali 
tramite i nostri veterinari. Inoltre STD affida circa 500 cani all’anno 
cercando per loro famiglie adottive in diversi paesi europei. 

Qual è lo scopo di STD? 
Dare agli animali una vita dignitosa e dimostrare alle autorità 
romene che l’unica soluzione ad una situazione di randagismo 
endemico è l’approccio integrato: campagne massicce di 
sterilizzazione e vaccinazioni, dialogo con la popolazione per la 
prevenzione degli abbandoni, programmi di educazione per le 
nuove generazioni e promozione delle adozioni. 

 Perché STD lavora in Romania e non in Italia? 
Perché in Romania c’è un randagismo endemico fuori controllo: la 
situazione più grave d’Europa e una delle peggiori al mondo. Le 
associazioni attive sono pochissime e solo 3 (tutte straniere) con 
mezzi e competenze simili a quelli di STD. 

Perché in Romania ci sono così tanti cani randagi? 
Perché 30 anni fa i romeni furono obbligati a lasciare le loro case 
con il cortile (che vennero distrutte) e ad abbandonare i propri cani 
da guardia per andare a vivere forzatamente in grandi condomini.  
Da quel momento nessuno ha più affrontato il problema e i cani si 
sono riprodotti a dismisura. 



 

  

Qual è la condizione dei cani randagi in Romania?  
In Romania si stimano circa 2 milioni di randagi. La legge approvata 
nel settembre 2013 prevede l’obbligatorietà della detenzione 
all’interno dei canili comunali di tutti i cani vaganti e la loro 
soppressione dopo 14 giorni di permanenza qualora non venissero 
reclamati. Nelle strutture pubbliche le condizioni di vita sono 
disumane e quasi sempre gli animali muoiono di fame oppure di 
malattia prima del quattordicesimo giorno.  
La vita dei quadrupedi è drammatica anche lungo le strade dove i 
cani vengono brutalizzati dai funzionari pubblici al momento della 
cattura. Inoltre la fame, le malattie e le temperature rigide 
dell’inverno rendono difficilissima la loro sopravvivenza.  

 Come facciamo ad essere sicuri che i soldi vengano utilizzati 
davvero per gli animali? 
Il coordinamento e la supervisione sono gestiti in modo diretto da 
STD Italia, con un controllo rigoroso delle spese. La presidente ogni 
mese si reca personalmente in Romania proprio per verificare la 
gestione e gli standard lavorativi. I bilanci sono pubblici e visibili sul 
sito dell’associazione ed è possibile richiederne una copia 
contattandoci presso la sede milanese.  

Come spenderà STD i soldi che voglio donare?  
Acquisteremo il mangime per i cani, le medicine e i materiali sanitari 
necessari alle sterilizzazioni, pagheremo gli stipendi del personale 
locale e i biglietti aerei per far volare i cani verso nuove famiglie. 
Ogni anno spendiamo oltre 80.000 euro solo per i vaccini e i 
farmaci. 

Come posso donare il mio 5x1000 a Save the Dogs? 
Utilizzando il modulo 730, CUD e il Modello Unico, indicando il 
Codice Fiscale dell’associazione nella casella “Sostegno del 
volontariato e delle associazioni non lucrative”: C.F. 97394230151 
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L’ESPERIENZA DI VOLONTARIATO IN SAVE THE DOGS: 
PARLANO I NOSTRI VOLONTARI 
 

“Essere volontario significa diventare parte attiva affinché il mondo 
di cui ci lamentiamo possa davvero diventare migliore. Dare una 
mano a STD è l'essenza stessa del volontariato: fare qualcosa per 
qualcuno senza sentirsi obbligati a farlo (l’organizzazione attraverso 
mailing list lascia molta libertà a ciascuno) e senza aspettarsi nulla 
in cambio tranne un grazie, un sorriso e la sensazione di aver fatto la 
propria parte!”  
Alessandra e Fabio, Milano 

 “Credo che impegnarsi personalmente possa fare  la differenza. Per 
questo da 5 anni aiuto STD, occupandomi  del  trasporto dei cani in 
arrivo dalla Romania fino ai rifugi ospitanti. Ancora oggi,  ogni arrivo 
è un’emozione che mi riempie il cuore. Accompagnare i cani e i gatti, 
anche solo per un piccolo tratto del loro viaggio, verso una vita 
migliore, mi rende partecipe del grande progetto che STD porta 
avanti ogni giorno.  Vedere le loro code scodinzolanti e i loro occhi 
grati rimane sempre la gioia più grande." 
Alessandra, Pozzo d’Adda (MI) 

“Faccio volontariato per STD perché mi rende felice e mi da la 
possibilità di guardare più da vicino realtà difficili e disagiate che mi 
fanno apprezzare in modo maggiore quello che possiedo e quello 
che posso fare per gli altri.”  
Francesco, Milano 

“Perché faccio volontariato? Bella domanda, talmente bella che 
nemmeno io me la sono mai fatta, lo faccio e basta. Amo gli animali, 
la maggior parte della mia vita la vivo per loro. Se invece mi si 
chiede perché proprio con Save The Dogs, la risposta è molto più 
semplice: sono persone meravigliose, impegnate in una causa 
straordinariamente nobile. E poi, cosa rarissima da trovare, sono 
persone incredibilmente capaci e competenti. Sanno sempre cosa 
fare e come farlo. Veri e propri angeli in Terra per le anime pelose 
più sfortunate.”  
Angelo, Milano 



 

  

“Nei luoghi in Romania dove interviene Save The Dogs, nonostante 
le tante situazioni drammatiche, si respira ottimismo, gioia e un 
immenso senso di solidarietà. Le persone sorridono, i cani 
scodinzolano e io mi sento bene. Donare il mio tempo per una giusta 
causa, come quella portata avanti da STD, è un piacere più che un 
dovere.”  
Alessio, Milano 

 “Il senso del mio volontariato lo cerco e lo trovo negli occhi di tutte 
le creature strappate al destino sbagliato e nell'anima di quelle che 
non sono state così fortunate da incrociare STD sul loro cammino.”  
Barbara, Milano 

La mia esperienza di volontariato con STD mi regala sempre 
emozioni fortissime; ci sono centinaia di sguardi e altrettante code 
scodinzolanti pronte a farti capire quanto ogni piccolo gesto sia 
davvero importante. Dopo aver visto con i miei occhi l’operato di 
STD durante il viaggio soci, la voglia di fare la mia parte al loro 
fianco cresce ogni giorno. Ognuno di noi può fare la differenza per 
gli animali che questa splendida associazione aiuta e salva in 
Romania e far parte di questo grande e ambizioso progetto è 
qualcosa di impagabile! 
Annachiara, Val d’Agno (VI) 

Nel mare magnum delle associazioni animaliste, Save the Dogs 

rappresenta l'eccezione a confermare la regola.  L'eccezionalità di 

STD sta nel fatto che si occupa di una sola cosa e la fa bene; con 

serietà e la necessaria dose di autoironia. Non è facile esprimere ciò 

che accompagna i miei trasporti, lo faccio a cuor leggero cercando di 

garantire efficienza e qualità. A tutti coloro che si avvicinano al 

mondo del volontariato in generale, mi permetto di lanciare il dardo 

di una citazione: "Possiamo cambiare in ogni istante che vogliamo. 

E' solo una scelta. Una semplice scelta, da compiere ora, tra paura 

ed amore". 

Simone, Milano 
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