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1. Visione e strategia 

1.1 L’associazione e la sua missione 

 

L’associazione nasce per dare una risposta alla tragica emergenza che coinvolge i cani randagi in Romania, 

centinaia di migliaia di animali sterminati ogni anno e un randagismo endemico al di fuori da ogni controllo. Save the 

Dogs and other Animals  si propone di promuovere in Romania una cultura che riconosca agli animali (in particolare 

a quelli da compagnia e agli equini) una serie di diritti inalienabili, ritenendo che la società  abbia nei confronti di tali 

animali una responsabilità di tutela legata sia al valore oggettivo del singolo animale, in quanto essere senziente in 

grado di soffrire e provare sentimenti, sia al ruolo positivo e insostituibile che gli animali ricoprono all’interno della 

società  umana. 

 

Save the Dogs si propone di contrastare il fenomeno del randagismo endemico tramite un approccio integrato 

ispirato ai principi dell’International Companion Animal Management che comprenda: 

 

 Il prelievo dal territorio di animali in difficoltà, con problemi di salute, vittime di abbandono o oggetto di 

reclami da parte della popolazione; 

 attività qualificate di tipo veterinario a favore della comunità, in collaborazione con le Municipalità locali;  

 programmi di identificazione e registrazione in anagrafe dei cani di proprietà; 

 svolgimento di programmi di educazione e di volontariato, progetti sociali e campagne di 

sensibilizzazione che stimolino la riflessione su un corretto rapporto uomo-animali, con lo scopo di 

promuovere atteggiamenti responsabili da parte della cittadinanza. 

 

1.2  Relazione di missione 2015 in sintesi 

 

Nel 2015 le attività di Save the Dogs Romania si sono svolte in modo regolare, ottenendo ottimi risultati da un punto 

di vista quantitativo. I controlli dell’autorità veterinaria e dell’ispettorato del lavoro si sono conclusi in modo molto 

positivo, cosi come si è rispettato in modo puntuale nel 2015 il piano finanziario presentato alla scorsa assemblea 

generale: il tutto sintomo di una corretta e buona gestione dell’associazione. 

 

Le attività di Save the Dogs Romania si sono svolte nel 2015 seguendo tre direttive principali: 

 

 Una maggiore concentrazione su Cernavoda, che rimane il polo principale dell’attività dell’associazione. 

L’attenzione particolare data alla città - attraverso i progetti di identificazione canina e lotta al randagismo - 

e ai centri Save the Dogs  di Cernavoda ha portato ad un miglioramento delle condizioni dei cani nei nostri 

rifugi (con un minor sovraffollamento) e alla diminuita presenza di randagi in città,  nonché  ad un aumento 

dei fondi comunali provenienti dall’attività grazie a catture e sterilizzazioni. La chiusura, dopo anni di cause 

legali, del canile non autorizzato Spike ha contribuito senza dubbio a questo miglioramento. Nel 2015 è 

stato intrapreso e si è concluso (a dicembre) anche il macchinoso processo di richiesta delle autorizzazioni 

per la costruzione di una nuova clinica veterinaria a Cernavoda, dove oggi sorge il canile Footprins of Joy e 

il santuario degli equini, clinica che sarà costruita tra il 2016 e il 2017 e che diventerà il quartiere generale 

dell’associazione. 
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La maggior concentrazione operativa sulla città di Cernavoda ha portato a relegare Medgidia ad un ruolo 

secondario, di supporto all’attività principale svolta a Cernavoda e dintorni, in particolare tramite l’impiego 

dello staff nel progetto della clinica mobile. Nello stesso tempo, Save the Dogs ha svolto un ruolo 

importante di consulenza rispetto ai cambiamenti in corso a Costanza, dove la Municipalità ha di recente 

preso in gestione diretta il canile pubblico, teatro in passato di gravi abusi verso i cani.  Non abbiamo potuto 

- per evidenti motivi finanziari e logistici e per appunto la volonta’ e necessita’ di concentrarci su Cernavoda 

-   farci carico della gestione del randagismo nella grande città, pur cercando di orientare la strategia futura 

del Comune. 

 

 Un forte impegno allo sviluppo di progetti finanziati e mirati a migliorare qualitativamente la gestione della 

popolazione canina nell’area. Per la prima volta si sono avuti quattro progetti finanziati in un anno da enti 

internazionali (WAP e Dogs Trust), di cui uno, quello della clinica mobile, con un contributo rilevante. Si è 

inoltre impostato un progetto educativo aggiuntivo oltre a quello già implementato dal 2012, che ha 

permesso di sviluppare per il 2016 un programma pilota nazionale con l’appoggio del Ministero 

dell’Educazione per l’introduzione di un’ora obbligatoria nel programma scolastico con tema la protezione 

degli animali e dell’ambiente (il programma pilota Sa invatam despre animale attualmente in corso, con il 

sito dedicato www.sainvatamdespreanimale.ro). Si è inoltre potenziato il progetto di sterilizzazioni con 

l’unità mobile, che ha operato in condizioni ambientali spesso difficili da maggio ad ottobre nei villaggi 

limitrofi a Cernavoda e Medgidia, per prevenire l’abbandono e la migrazione dei cani. La clinica mobile ha 

nuovamente battuto il suo record precedente (nel 2014 gli interventi chirurgici erano stati 816) arrivando alla 

cifra di 1.066 sterilizzazioni gratuite di cani e gatti, un’attività  che continuerà anche nel 2016 grazie ad un 

nuovo finanziamento della fondazione Dogs Trust UK, visti gli ottimi risultati del 2015. 

 

 Gli altri due progetti finanziati seguono il terzo orientamento che ha caratterizzato la politica di Save the 

Dogs  Romania nel 2015: la volontà di studiare meglio l’impatto del nostro intervento sul territorio attraverso 

strumenti scientifici quali l’analisi sociale e qualitativa delle attività programmate. Per questo si sono svolte 

due ricerche sociali: una (in allegato in inglese) tesa a misurare a) il numero di cani di proprietà e il loro 

benessere nell’area di Cernavoda e Medgidia  b) l’impatto (risultato nettamente positivo) dell’attività della 

clinica mobile nelle aree rurali; l’altra ad analizzare gli stakeholders (veterinari, altre associazioni, autorità, 

ecc.) sul territorio che possano collaborare con  Save the Dogs.  

La prima ricerca ha rilevato un numero estremamente alto di cani di proprietà nella regione (più di 15 mila), 

la maggior parte non sterilizzati o sterilizzati solo grazie a Save the Dogs; la seconda ha messo in evidenza 

la drammatica mancanza di altri attori (a parte le Municipalità) in grado  di aiutare l’associazione in una 

corretta gestione della popolazione canina (veterinari, altre associazioni no profit etc.). Questo rende 

difficile il lavoro di Save the Dogs nella regione e dimostra come siano ancora molte le sfide da affrontare.  

La volontà di incrementare l’analisi dei dati scientifici è stata messa in luce anche dalla creazione a fine 

2015 di un nuovo software gestionale per i canili Save the Dogs in Romania, in grado di monitorare in 

modo immediato i dati riguardanti le entrate e le uscite degli animali nei centri e il loro stato di salute. 
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2.  L’attività 2015 

2.1 I progetti e gli indicatori sociali 

2.1.1. Le sterilizzazioni e la gestione della popolazione canina a Cernavoda e Medgidia 

Le sterilizzazioni gratuite di cani e gatti effettuate da Save the Dogs nelle città di Cernavoda e Medgidia e nelle zone rurali limitrofe, grazie alla clinica mobile e alla 

collaborazione con la clinica Filosvet,  sono rimaste quasi invariate rispetto al 2014, raggiungendo la quota di 2.718 sterilizzazioni di animali in tutta la provincia1. Qui 

sotto le tabelle riassuntive.  

                   NR. 
MESE 

CERNAVODA                MEDGIDIA 

CRT. CANI GATTI TOTALE CANI GATTI TOTALE 

          
CANILE 

CLINICA 

MOBILE 
CANILE 

CLINICA 

MOBILE   

1. GENNAIO 51 16 67 37 0 12 0 49 

2. FEBBRAIO 38 27 65 34 0 32 0 66 

3. MARZO 60 31 91 51 31 41 0 123 

4. APRILE 42 21 63 48 15 7 2 72 

5. MAGGIO 103 12 115 18 185 14 12 229 

6. GIUGNO 107 23 130 28 194 5 7 234 

7. LUGLIO 77 27 104 32 240 16 6 294 

8. AGOSTO 49 7 56 25 121 11 3 160 

9 SETTEMBRE 64 51 115 51 191 26 3 271 

10 OTTOBRE 66 27 93 33 55 15 1 104 

11 NOVEMBRE 53 27 80 38 0 23 0 61 

12 DICEMBRE 35 13 48 22 0 6 0 28 

  TOTALE 745 282 1.027 417 1.032 208 34 1.691 

           

 
TOTALE CANI 2.194 

        

 
TOTALE GATTI 524 

        

 
TOTALE GENERALE 2.718 

                                                         
1
 Questi numeri sono non ufficiali. Per i numeri ufficiali bisogna far riferimento ai registri dei nostri centri. Il 60% dei cani e gatti sterilizzati in tutti i nostri centri erano 

femmine e il 60% di cani e gatti a Cernavoda con padrone, mentre a Medgidia il 65% dei cani sterilizzati e addirittura l’86% dei gatti aveva un padrone. 
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STERILIZZAZIONI 2012-20152
 

  

 

 

   ANNO STERILIZZAZIONI 
 2012 2.553 
 2013 2.599 
 2014 2.877 
 2015 2.718 * 

Totale 10.747 
 

   ANNO STERILIZZAZIONI CM 
 2012 861 
 2013 160 
 2014 816 
 2015 1.066 
 Totale 2.903 
 

   *2.194 cani e 524 gatti.  

            

                                                 
2
 I dati si riferiscono alle cittadine di Cernavoda e Medgidia e ai villaggi limitrofi (Siemeni, Rasova, Castelu, Faclia, Satu Nou, Mircea Voda, Tortoman, ecc.). Questi numeri 

sono indicativi, per i numeri ufficiali bisogna far riferimento ai registri dei nostri centri.  
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Da segnalare il nuovo record di sterilizzazioni avutosi nell’ambito del progetto della clinica mobile co-finanziato 

Dogs Trust UK: si è infatti toccata quota 1.066 cani e gatti sterilizzati nelle campagne, là dove non esistono servizi 

veterinari adeguati. La ricerca sociale condotta in parallelo dimostra che nell’area rurale esistono tra i 15.000 e i 

18.000 cani con padrone (escluse le cittadine di Cernavoda e Medgidia), un numero esorbitante, nel quale i cani 

sterilizzati (a fine 2015, quindi dopo l’attività svolta) sono solo tra il 28% e il 35%. Significativo è che dalla ricerca 

svolta emerga che l’85% dei cani sterilizzati à stato operato dai medici di Save the Dogs, indicando chiaramente 

che senza il prezioso lavoro della clinica mobile, solo una parte insignificante dei cani avrebbe smesso di riprodursi.  

 

Qui sotto il dettaglio dell’attività condotta da Save the Dogs in collaborazione con Dogs Trust UK, le Municipalità 

coinvolte  e la Clinica Filosvet di Medgidia (dati a cui bisogna aggiungere 31 cani sterilizzati con la clinica mobile nei 

pressi di Mangalia facenti parte di un’altra iniziativa). 

 

Clinica Mobile - Dogs Trust e Save the Dogs -  2015   

Villaggio Settimana 
         Cani      
sterilizzati          F      M Gatti Chip cani Emergenze 

Remus Opreanu I 15 11 4 2 15 0 

Castelu II 46 26 20 6 38 1 

Tortoman III 60 27 33 4 61 1 

Nisipari IV 33 16 17 2 25 0 

Rasova V 46 18 28 0 46 0 

Cochirleni VI 47 23 24 2 45 1 

Cuza Voda VII 47 31 16 0 47 0 

Mircea Voda VIII 47 26 21 1 42 0 

Satu Nou IX 53 24 29 4 51 0 

Poarta Alba X 45 26 19 2 44 1 

Siemeni XI 48 29 19 1 48 0 

Ciocarlia XII 52 39 13 2 34 0 

Mircea Voda XIII 45 21 24 0 42 0 

Pestera XIV 50 26 24 1 42 0 

Saligny-Faclia XV 46 28 18 3 46 0 

Valea Dacilor XVI 29 18 11 0 29 0 

Pestera/Ciocarlia XVII 46 21 25 0 37 0 

Saligny-Faclia XVIII 54 26 28 2 54 1 

Nisipari/Saligny-Faclia XIX 56 28 28 0 48 0 

Castelu/Poarta Alba XX 44 32 12 0 41 0 

Poarta Alba/Tortoman XXI 37 17 20 1 36 0 

Cuza Voda/Satu Nou XXII 55 30 25 1 49 0 

TOTALE   1001 543 458 34 920 5 
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Nel 2015, infine,  sono entrati nei nostri rifugi 567 nuovi cani e 95 nuovi gatti e al 31/12/2015 ospitavamo 520 cani 

a Cernavoda e 139 cani a Medgidia, oltre ai 30 gatti a Cernavoda e 15 nel gattile a Medgidia. 

 

Cani a Cernavoda/FOJ  520 

Gatti a Cernavoda 30 

Cani a Medgidia 139 

Gatti a Medgidia 15 

 

Da sottolineare come grande importanza sia stata data quest’anno all’ identificazione e registrazione dei cani, in 

particolare a Cernavoda, conformemente all’applicazione della legge 258/2013 che ne prevede l’obbligatorietà, 

assieme alla sterilizzazione del proprio animale domestico. 

 

Nella sola Cernavoda, all’interno del progetto di identificazione (e sterilizzazione)  door-to-door in collaborazione con 

la Municipalità, sono stati identificati 720 cani3, mentre a Medgidia 604. Altri 920 cani sono stati identificati con 

microchip (e tutti sterilizzati) nelle zone rurali intorno a queste città tramite la clinica mobile. Tutti i cani (un totale di 

2.230, contro i 1.381 dell’anno precedente) sono stati quindi registrati dai nostri veterinari nel RECS, il Registro 

Nazionale di Evidenza dei Cani di Proprietà, operativo dal 2014.  

 

 

 
 

                                                 
3
 Di questi il 75% non risultava  sterilizzato. Di questi, in media nelle nostre cliniche, è stato sterilizzato il 65% su 

base annua, mentre un altro 10% non ha potuto esserlo a causa dell’età (cuccioli, cani anziani). Gli altri proprietari 
si sono rifiutati o non si sono presentati all’appuntamento.  
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IDENTIFICAZIONI CANINE 2013-2015*4
 

 
 

   

  

 

       

          

          

          

          

          ANNO MICROCHIPS  
        2013 892 
        2014 1.381 
        2015 2.230 
        Totale 4.503 
        

           

 

 

 

 

 

 

*Il programma è iniziato solo a Medgidia nel 2013, quando non esisteva ancora l’anagrafe canina.  
Da marzo 2014 tutti i cani sono registrati nell’anagrafe canina nazionale.  

 

                                                 
4
 I dati si riferiscono alle cittadine di Cernavoda e Medgidia e ai villaggi limitrofi (Seimeni, Rasova, Castelu, Faclia, Satu Nou, Mircea Voda, Tortoman, ecc.) Questi 

numeri sono indicativi, per i numeri ufficiali bisogna far riferimento ai registri dei nostri centri.  
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Grazie ai nostri partner europei e al lavoro di Save the Dogs Italia, le adozioni hanno continuato ad essere in un numero elevato, seppur in calo rispetto al 2014: il 

trend rimane perciò negativo negli ultimi anni, ma la speranza è che nel 2016 ci sia una decisa ripresa nel numero di animali accolti nelle famiglie in Europa. In 

particolare a soffrire sono le adozioni in Italia, mentre si è avuta una crescita esponenziale delle adozioni verso la Svezia, così come in crescita sono negli ultimi due 

anni le adozioni verso la Svizzera. Delle 542 adozioni fatte, 41 si riferiscono ad animali (38 cani e 3 gatti) provenienti dall’associazione STAAD di Neptun, che Save 

the Dogs aiuta da diversi anni. 

ADOZIONI 2012-2015 

ANNO ADOZIONI 
        2012 654 
 

       2013 588 
        2014 573 
        2015 542 * 

       Totale 2.357 
        

          *39 adozioni locali  

        

          

          ANNO 2015 ADOZIONI 2015 
        Italia 140 
        Svezia 236 
        Svizzera 112 
        Romania 39 
        Altri 15 ** 

       Totale 542 *** 
                 **Finlandia, Germania, Principato di Monaco 

           ***464 cani e 78 gatti
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Qui sotto le tabelline riassuntive relative alle adozioni: 

 

Tipo Destinazione Adozioni 2015 Adozioni 2014 

Cani 

ITALIA 120 186 

SVEZIA 200 146 

SVIZZERA 99 79 

FINLANDA 11 21 

GERMANIA E MONACO 3 14 

ROMANIA 31 39 

Totale cani 464 485 

Gatti 

ITALIA 21 47 

SVEZIA 36 11 

SVIZZERA 13 9 

ROMANIA 8 20 

Totale gatti 78 88 

Totale adozioni fatte 542 573 
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2.1.2 Il progetto di salvaguardia degli equini  

 

Il progetto di tutela degli equini nella regione di Costanta continua a crescere. In primo luogo attraverso il 

programma domiciliare di verifica degli asini nella provincia attraverso visite dei nostri veterinari e dei nostri 

maniscalchi, progetto supportato dal partner The Donkey Sanctuary. Questo progetto ci consente di tenere 

monitorato il numero e lo stato di salute degli asini della provincia, evitando abbandoni e abusi. Positivi anche i 

risultati dell’analogo progetto a favore dei cavalli di proprietà in vista dell’inverno:  gli equini vengono visitati dai nostri 

veterinari e ai padroni vengono regalate coperte, capestri, spazzole, vitamine ed altri integratori alimentari per 

agevolare il passaggio di stagione. Ricordiamo che tutti i nostri beneficiari sono in generale famiglie molto povere e/o 

di etnia rom residenti in zone rurali, senza possibilità di accesso ai servizi veterinari e che utilizzano il cavallo o 

l’asino per il lavoro giornaliero e il mantenimento della famiglia. 

  

Sono entrati al nostro rifugio Footprints of Joy nel 2015 due nuovi asini e ne sono usciti quattro (due decessi per 

anzianità, due eutanasie per gravi problemi di salute). Sono entrati 2 nuovi cavalli e ne sono deceduti altrettanti. 

Ricordiamo la perdita di Sile, asinello anziano che per primo era stato impegnato nell’onoterapia alcuni anni fa, e 

Mugurel, cavallo anziano con problemi polmonari, da molti anni ospite  a FOJ. 

 

Cavalli nei nostri rifugi 10 

Asini nei nostri rifugi 59 

Asini visitati nella regione di 
Costanza 

83 

 (in 11 villaggi) 

Cavalli visitati nella regione di 
Costanza 

56 

(in 11 villaggi) 

Asini impegnati nell’onoterapia a 
Bradet-Brasov 2 

Bambini che hanno usufruito di 
onoterapia nel 2015 23 

 

 

2.1.3. Il progetto di onoterapia 

 

Il 2015 è stato anche l’anno di grande successo del progetto It is Donkey Time! A  Cernavoda, che ha goduto 

anche di un’ampia copertura mediatica. Beneficiari sono stati 18 bambini dai 4 ai 10 anni con problemi che vanno 

dall’autismo all’iperattività, dai problemi motori a sindromi spastische. Tutti hanno beneficiato almeno di 8 settimane 

di terapia complementare presso il centro Footprints of Joy, alcuni di tutte le 16 settimane organizzate da maggio a 

settembre 2015. I bambini sono stati seguiti da una kinesiterapeuta esperta e da un assistente sociale che hanno 

utilizzato specifiche schede di monitoraggio dei progressi per ogni seduta effettuata (circa 50 minuti).   

Dall’analisi dei risultati, presentati nel corso di un Convegno locale nell’ottobre 2015, è  emerso che tutti i bambini 

partecipanti hanno ricevuto  benefici oggettivi dalla terapia. I  bambini che non hanno fatto assenze hanno ottenuto  
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risultati eccellenti (4 su 18), mentre quelli 

che hanno partecipato almeno al 75% 

delle sedute hanno comunque conquistato 

risultati  tra il buono e l’ottimo. 12 bambini 

hanno raggiunto l’80% degli obiettivi 

proposti dalla kineterapueta all’inizio del 

loro percorso.  

 

Positivo anche il bilancio del nuovo 

programma di onoterapia presso il Centro 

Provinciale per bambini orfani (un 

centinaio quelli presenti, alcuni con 

disabilità) di Bradet in Provincia di Brasov, 

dove sono stati portati 2 asinelli (Gogu e 

Remy) per svolgere un progetto pilota in collaborazione con la Provincia di Brasov. 5 bambini con autismo hanno 

usufruito per 5 settimane della terapia con risultati anch’essi ottimi. Il prossimo anno si continuerà quindi con un 

maggior numero di bambini, dal momento che anche il benessere degli asinelli è stato verificato dai nostri veterinari. 

 

2.1.4. Il progetto educativo  

 

Il progetto educativo di Save the Dogs  Romania dal Gennaio al Giugno 2015, sponsorizzato dalla WAP (World 

Animal Protection) ha raggiunto 1.165 bambini tra i  6 e gli 11 anni  in tredici villaggi delle aree rurali dove ha 

operato anche la clinica mobile. Quest’anno ci siamo concentrati in quelle aree in quanto maggiormente bisognose 

rispetto a Cernavoda e Medgidia, dove 

il programma educativo si svolge da 

oltre tre anni. Le lezioni - due 

insegnamenti a distanza di un mese - si 

sono svolte in 13 scuole, molte delle 

quali hanno usufruito anche di una 

visita durante la “Settimana autogestita” 

al nostro rifugio Footprints of Joy (430 

bambini nel 2015 sono venuti a 

trovarci), momento nel quale i bambini 

hanno potuto visitare i nostri cani e gli 

asinelli, nonché fare domande ai nostri 

veterinari che hanno risposto ed 

approfondito i temi della protezione 

degli animali. Una bella iniziativa per far conoscere sempre di più il lavoro della nostra associazione.  Nei villaggi 

limitrofi si è invece svolto un doppio intervento educativo: uno rivolto ai bimbi nelle scuole, l’altro destinato  agli 

adulti, con la diffusione di materiale didattico e visite a domicilio all’interno del programma della clinica mobile. 

 



 

   SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS  

 

 

14 

 

 

2.2  Gli indicatori economici 

 

In questa sezione vengono riportati i dati dell’associazione nel suo complesso, per dare un’idea quantitativa del 

lavoro e della struttura di Save the Dogs Romania. 

 

Il personale è  rimasto stabile nel suo complesso (intorno alle 50 

unità, più i consulenti veterinari), ma nel 2015 si sono avute molte 

sostituzioni (soprattutto a livello di management), il che ha portato 

a costituire una nuova struttura operativa ancora in via di 

definizione. In particolare rimane la difficoltà cronica nel reperire 

medici veterinari disposti a lavorare nei nostri canili.  

 

Da segnalare anche l’aumento costante delle pratiche 

burocratiche indispensabili per gestire le nostre strutture e 

l’associazione in conformità con le leggi in vigore, con un carico di 

lavoro rilevante sia per lo staff medico che per le figure 

amministrative.  

 

 

Infine, grande importanza per Save the Dogs  assumono i volontari locali e stranieri che ogni anno trascorrono 

qualche giorno  nelle nostre strutture, sia per facilitare la socializzazione dei cani, sia per dare una mano agli eventi 

organizzati con la cittadinanza e con le scuole locali. Nel 2015 ben 78 volontari da tutta Europa  ci hanno donato 

almeno un paio di giorni di lavoro a. 

Da segnalare come negli ultimi due anni alcuni volontari siano diventati stabili, partecipando alla vita associativa in 

modo continuo. 

 

 

 

    
 

 

 

 

PERSONALE (03/2016) 52 

Dirigenti 

Impiegata relazioni esterne 

Impiegati amministrativi 

Impiegati adozione int. 

Responsabile logistica 

Educatori 

Veterinari  

1 

1 

3 (1 part-time) 

2 

1 

1 

3 

Assistenti veterinari 4 

Autisti 

Catturatori specializzati 

3 

2 

Operai specializzati 29 (1 part-time) 

Guardiani  2 

VOLONTARI 78 

Romania 

Italia 

Svezia 

Svizzera 

8 

10 

50 

6 

UK 

Finlandia 

Danimarca 

1 

2 

1 
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Per ciò che riguarda le entrate e i costi  di Save the Dogs  Romania nel 2015, riportiamo qui sotto il conto 

economico dell’anno di riferimento al quale seguirà una breve analisi economica5. 

 

Entrate 2015  Euro (4.44 RON)  %2015  Entrate 2014  

Contratti e convenzioni locali  €                      9,240.00  
 

 €                  6,622.00  

Quote membri  €                         158.00     €                     158.00  

2% (5 per mille locale)  €                      2,372.00     €                  2,600.00  

Donazioni locali  €                      3,030.00     €                  5,829.00  

Aziende (sponsorizzazioni)  €                         450.00     €                               -    

Vendita di beni  €                      1,577.00     €                  2,146.00  

Associazione Horses on Death Row  €                    20,565.00  
 

 €                17,766.00  

Altre entrate  €                           93.00    4%  €                  3,088.00  

Save the Dogs Italia  €                  742,350.00  86%   €              815,930.00  

Dogs Trust  €                    73,965.00  
 

                                 - 

WAP  €                      9,950.00   10% €                12,448.00 

TOTALE  €                  863,750.00     €              866,587.00  

  
  

 

  
  

 Costi 2015  Euro (4.44 RON)   % 2015  Uscite 2014  

Costi generali per lo staff/consulenti  €                 334,909.00     €             339,223.00  

Amministrazione centrale  €                   51,649.00  
 

 €               50,943.00  

Cernavoda e FOJ cani/gatti  €                 175,320.00     €             166,501.00  

Medgidia cani/gatti  €                   71,627.00     €               82,490.00  

Footprints of Joy asini  €                   30,680.00     €               28,872.00  

Footprints of Joy cavalli  €                   14,377.00     €               15,137.00  

Onoterapia Cernavoda/Brasov  €                     4,626.00     €                 2,675.00  

Adozioni cani/gatti  €                   67,714.00  87%  €               58,542.00  

Clinica nuova  €                   31,486.00    6%  €                 5,006.00  

Investimenti (furgone nuovo)  €                   22,770.00     €               79,474.00  

Clinica Mobile (senza personale)  €                   53,278.00    7%  €               20,923.00  

Progetto educativo (senza personale)  €                     8,911.00    
 TOTALE  €                867,347.00     €             849,786.00  

 

 

 

 

                                                 
5 Una precisazione riguarda il fatto che proventi e oneri sono qui raggruppati in modo arbitrario e calcolati in Euro con un cambio 
di massima annuale, rispetto a spese e entrate avutesi in RON, Euro, Dollari e Lire Sterline inglesi. Non consideriamo inoltre 
ammortamenti, prestiti sociali, spese di cambio, ecc. Le cifre riportate sono da considerarsi quanto più simili alla realtà, ma non 
corrispondenti ai calcoli effettuati ufficialmente in RON, quindi queste tabelle sono semplicemente un rendiconto gestionale a 
favore dei soci Save the Dogs Romania senza alcun valore legale. Per i calcoli ufficiali vi preghiamo di vedere il Bilancio 
depositato presso gli organi competenti in Romania, o disponibile presso la nostra sede.  
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Continua il calo delle donazioni locali (dovute all’attività parallela della Clinica Filosvet a Medgidia), diminuzione 

coperta dall’aumento dei proventi dalle collaborazioni con il Comune di Cernavoda in primis, con la Centrale 

Nucleare CNE, la fabbrica La Farge di Medgidia e l’Aeroporto internazionale di Costanza. 

  

Le entrate da donazioni e contributi locali si attestano negli ultimi tre anni intorno al 4-5% del totale.  La novità 

rilevante  di quest’anno è rappresentata dalle entrate provenienti da altre associazioni/fondazioni straniere per 

progetti specifici, pari al 10%: una percentuale mai toccata prima d’ora. Se osserviamo l’anno precedente, noteremo 

che i fondi erogati da Save the Dogs Italia erano circa il 94% di tutte le entrate di Save the Dogs Romania, mentre 

quest’anno sono scese all’86% (-70.000 Euro circa). Possiamo senza dubbio affermare che la vincita di progetti 

internazionali ha portato alla diminuzione dei fondi richiesti alla casa madre italiana, permettendo di 

alleggerire il contributo finanziario di quest’ultima e liberando fondi per possibili investimenti. 

 

Per ciò che concerne i costi annuali, si rileva un aumento della spesa relativa ai canili di Cernavoda (dovuta 

all’acquisto di cibo migliore per i nostri ospiti e al costante aumento dei test rapidi utilizzati) e la diminuzione della 

spesa per il centro di Medgidia, essendo il team prevalentemente impegnato con la clinica mobile e avendo sottratto 

inevitabilmente tempo alle attività in città e all’interno del canile.  

 

Gli investimenti sono rappresentanti dall’acquisto di un nuovo furgone per le adozioni internazionali e il suo 

allestimento conformemente alla legge, oltre ai lavori di livellamento per la nuova clinica e le costose pratiche 

burocratiche per ottenere tutti i permessi. Il 6% dei costi sono spese per l’amministrazione, il 6% rappresenta gli 

investimenti e il restante circa 88% è stato speso per attività tipiche (gestione popolazione canina, felina, equina), 

includendo il personale, e per i progetti specifici finanziati (attività di ricerca, educativa, onoterapia,  clinica mobile). 
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3. Il governo e la gestione di SAVE THE DOGS  Romania 

 

Save the Dogs Romania è un’associazione di diritto rumeno il cui organo sovrano è l’Assemblea dei soci. 

L’Assemblea nomina un Consiglio Direttivo e al suo interno un Presidente, un Tesoriere ed un Consigliere. 

L’Assemblea verifica annualmente le scelte poste in essere dal Consiglio Direttivo, che si riunisce più volte durante 

l’anno, e del Presidente, che è anche il rappresentante legale dell’associazione. 

 

La struttura professionale è definita secondo l’organigramma seguente: 

 

 

Assemblea dei Soci 

Consiglio Direttivo 

Presidente 

Direttore Generale 

 

 

 

 

Cani e gatti  Cernavoda   Amministrazione generale 

         Cani e gatti Medgidia     Progettazione e sviluppo 

Asini e  Cavalli 

Adozioni internazionali            

          Progetto educativo 

  Progetto onoterapia 

          

   

I soci rivestono un ruolo politico, mentre la struttura professionale il ruolo tecnico operativo. I soci infatti sono 

responsabili tramite il Consiglio Direttivo della pianificazione strategica e di fissare gli obiettivi e i vincoli economici e 

sociali da rispettare. La struttura professionale cerca di perseguire tali obiettivi e allo stesso tempo verifica i vincoli 

sociali. 

 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai soci e nessuno di loro percepisce compensi per l’attività svolta. 

All’interno della struttura professionale, la Direzione Generale è responsabile dell’equilibrio economico 

dell’associazione, della verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei vincoli posti dal Consiglio Direttivo, nonché 

della progettazione in collaborazione con il Consiglio Direttivo. L’amministrazione centrale è responsabile del 

raggiungimento della certificazione di bilancio, mentre i coordinatori di area sono responsabili dei singoli obiettivi 

posti per il corretto raggiungimento della mission associativa.  
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I contatti 

 

La sede legale è: 

 

Strada Medgidiei H4 Sc. C, Et. 3, Ap.52 

Cernavoda – 905200 

 

 

La nuova sede amministrativa è: 

 

Strada Alecsandri 12 

Cernavoda – 905200 

 

 

 

 

 Le altre sedi operative sono:  

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: romania@savethedogs.ro o chiamare lo +40 (0)241235081. 

 

 

 

 

Rifugio Footprints of Joy 

Str. Hinog, 1  

 905200 Cernavoda 

Canile Cernavoda 

Str. Canalului, 1  

 905200 Cernavoda 

 

Canile Medgidia 

Str. Republicii, 121  

905600 Medgidia 

 

mailto:romania@savethedogs.ro

