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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 nell’indifferenza generale e un randagismo endemico al di fuori 
da ogni controllo. 
STD 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. 

 

STD si propone di contrastare il fenomeno del randagismo endemico tramite un approccio integrato che comprende: 

 attività qualificate sul territorio di tipo medico-veterinario a favore della comunità in collaborazione con le 

Municipalità locali e le imprese sul territorio;  

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

stimolino la riflessione su un corretto rapporto uomo-animali e siano in grado di promuovere atteggiamenti 

responsabili da parte della cittadinanza. 

 

1.2. Relazione di missione 2013 in sintesi 

Il 2013 è stato segnato dalla modifica della legge sulla gestione del randagismo in Romania.  Lo scorso  settembre, 

in seguito alla morte del piccolo Ionut, un bimbo di 4 anni apparentemente sbranato da alcuni presunti randagi, è 

stata reintrodotta la possibilità di eutanasia per i cani che si trovano nei canili pubblici dopo 14 giorni lavorativi di 

permanenza nella struttura.  La legge – sostenuta da un enorme battage pubblicitario dei media rumeni - ha 

mandato un messaggio forte alla popolazione, dipingendo i randagi come pericolose minacce per i cittadini e 

causando indirettamente innumerevoli atti criminali nei loro confronti: avvelenamenti, maltrattamenti, catture brutali. 

Le stesse scene a cui abbiamo assistito nel lontano 2001.  

 

Tra gli aspetti estremamente negativi sanciti dalla legge 258/2013 vi è l’impossibilità da parte delle associazioni di 

reintrodurre i cani socievoli e sani sul territorio dopo la sterilizzazione – come suggerisce la tecnica universalmente 

riconosciuta del Trap Neuter and Release (TNR) – oltre all’inasprimento delle condizioni in base alle quali una 

persona può adottare un cane e a nuove e restrittive norme sull’operato delle associazioni di protezione animale. 

Inoltre – fatto gravissimo – non è stato creato nessun fondo nazionale specifico per contrastare il fenomeno del 

randagismo o per migliorare le condizioni pessime degli innumerevoli canili pubblici del paese. 

 

In questo fase di regressione STD ha cercato di adattarsi alle nuove condizioni esterne puntando su ciò che di 

positivo la legge prevede: l’obbligatorietà della sterilizzazione e della registrazione di tutti i cani rumeni di proprietà  

entro il 1 gennaio 2015 attraverso la creazione (auspicata e richiesta da anni da STD) di un Registro Nazionale dei 

Cani (RECS) e una maggiore collaborazione con il Governo e con gli enti pubblici locali. Di positivo vanno segnalati 

anche l’adozione gratuita per legge dei cani ospiti nei canili pubblici e l’introduzione di standard minimi per la 

gestione delle strutture pubbliche e private, con la possibilità di maggiori controlli da parte dell’ Autorità Nazionale  
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Veterinaria e delle associazioni no-profit. Finora tali indicazioni sono state ovviamente disattese, ma è su questi 

aspetti che stiamo  puntando per migliorare, nei limiti del possibile, lo stato drammatico delle cose.  

 

Nonostante il ritorno al passato e le difficoltà imposte dalla nuova legge all’attività di STD – prima fra tutte la non 

possibilità di rilasciare alcuni cani sul territorio dopo la loro sterilizzazione, che si traduce in una diminuzione delle  

catture per strada visti i pochi posti disponibili nei nostri canili – il 2013 è stato ugualmente un anno di crescita e di 

consolidamento per Save the Dogs and other Animals. 

 

Il dato positivo non riguarda solo le sterilizzazioni di cani e gatti eseguite nei nostri centri, ma anche le attività 

domiciliari a favore degli equini nella provincia, con un netto incremento delle visite anche in contesti difficili come 

i quartieri Rom. Da segnalare un aumento dei salvataggi di cavalli e asini maltrattati (tutti ricordiamo il caso terribile 

della cavalla Margherita), un’intensificarsi delle attività educative, con un programma  nelle scuole che ha raggiunto 

il doppio degli studenti del 2012, e un ampliamento dei rapporti internazionali di STD con l’introduzione di nuovi 

partners quali WSPA (Word Society for the Protection of Animals), Animal Care Austria, Susy Utzinger Foundation e 

l’associazione statunitense Horses on Death Row. Inoltre dobbiamo registrare lo sviluppo di un nuovo rapporto 

privilegiato tra STD e l’Autorità Nazionale Veterinaria (ANSVSA) attraverso la firma di un protocollo di collaborazione 

in discussione in queste settimane. 

 

Il 2013 è’ stato anche l’anno del consolidamento di STD con cambiamenti significativi nella gestione operativa e 

amministrativa dell’associazione grazie a controlli finanziari più rigidi, ad un sistema di reportistica più efficiente 

(tra i vari centri, la Direzione STD e il Consiglio Direttivo) e grazie all’utilizzo di nuovi strumenti quali il bilancino e i 

piani finanziari annuali e mensili dettagliati. Sono stati introdotti questionari di valutazione con i nostri interlocutori 

maggiori (tutti positivi), si è rafforzata la raccolta fondi locale e si è migliorata ulteriormente la fruibilità del rifugio 

Footprints of Joy attraverso la costruzione dei bagni, di una nuova stalla per cavalli, di una più ampia area di 

socializzazione per cani e di nuovi ripari per gli asini. Inoltre si è creato all’interno della proprietà un sistema di 

prevenzione degli incendi e si è installata una nuova segnaletica all’interno del parco.  Dopo un anno dalla nascita 

Footprints of Joy è così diventato un centro riconosciuto all’avanguardia a livello nazionale ed europeo con 

reportage nelle tv nazionali in Italia (RAI), Germania (RTL) e Romania (Realitatea TV) ) e visite importanti che si 

sono susseguite nel 2013. Oggi FOJ rimane aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 17.  

 

 

Infine è’ stato l’anno di conferma  dei solidi 

rapporti locali testimoniati da  accordi specifici 

non solo con i comuni di Cernavoda e Medgidia ma 

anche con le due maggiori imprese locali, la 

Centrale Nucleare CNE di Cernavoda e la fabbrica 

di cemento La Farge di Medgidia (in corso), con 

l’aeroporto di Constanta e con il carcere locale di 
Porta Alba, confermando il fatto che STD sia 

diventato l’interlocutore privilegiato nelle attività a 

favore degli animali nella regione. 
 

L’Ambasciatore italiano Brasioli e il sindaco Hansa in visita a Footprints of Joy. 
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2. L’attività 2012 

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 fatte nei nostri centri di Cernavoda e Medgidia -  nonostante il cambiamento del management e di 

due medici veterinari di Cernavoda nel 2013 e l’assunzione del secondo medico veterinario a Cernavoda solo dal 

maggio 2013 - sono aumentate rispetto all’anno precedente, passando da 2.553 a 2.599 (di cui 1.851 di femmine). 

 

  

Centro Tipologia Sterilizzazioni 

Cernavoda 

CANI 690 

GATTI 330 

Totale parziale 1020 

Medgidia 

CANI 1082 

GATTI 497 

Totale parziale 1579 

TOTALE STERILIZZAZIONI 2599 

 

 

Per scelta, invece, costretti dalla scarsa disponibilità di fondi nella 

primavera/estate 2013, l’attività della Clinica Mobile è stata molto 

limitata. Ci siamo mossi principalmente nelle località di Pestera 

(vicino Medgidia) e Rasova (vicino Cernavoda), mai visitate prima 

d’ora, e abbiamo sterilizzato 160 cani, portando il totale delle 

sterilizzazioni 2013 da 2.014 a 2.759) contro gli 861 animali 

sterilizzati dalla Clinica Mobile nel 2012, quando l’attività sul 

territorio è stata maggiore. Nel 2014 finanziamenti specifici del 

partner WSPA ci permetteranno di riavviare in modo più intenso 

questa preziosa attività, assai strategica per i nostri progetti. 

 

Nel 2013, infine, sono entrati per cure nei nostri rifugi ben 813 

animali (639 cani e 173 gatti) – mentre  erano 795 quelli entrati 

nel 2012. Attualmente ospitiamo 578 cani e 64 gatti. 
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Cani entrati nei rifugi  639 

Gatti entrati nei rifugi 173 

Cani oggi nei rifugi 578 

Gatti oggi nei rifugi 64 

 

Le adozioni hanno continuato ad essere, supportate dai nostri partner europei e dai rifugi contattati da STD Italia, in 

un numero fortunatamente elevato seppur in minore rispetto al 2012. Il calo va attribuito essenzialmente alla nostra 

rinuncia, nel settembre 2013, al partner svedese Dog Rescue, a causa di modalità di lavoro discutibili e di una 

gestione finanziaria non trasparente. STD sta attualmente ricercando un nuovo partner europeo per le adozioni dei 

propri cani e gatti, vista la pressione notevolmente aumentata sulle nostre strutture dopo l’approvazione della nuova 
legge. 

Tipo Destinazione Adozioni 2013 Adozioni 2012 

Cani 

ITALIA 237 231 

SVEZIA Hundhjalpen 128 121 

SVEZIA Dog Rescue 38 133 

SVIZZERA 44 57 

FINLANDIA 38 42 

GERMANIA 1 0 

MONTECARLO 1 0 

ROMANIA 31 6 

Totale cani 518 590 

Gatti 

ITALIA 58 46 

SVIZZERA 6 16 

ROMANIA 6 1 

Totale gatti 70 64 

Totale Adozioni fatte 588 6541 

 

 

                                                 
1
 Nella relazione 2012 il totale delle adozioni non considerava quelle effettuate in Romania. 
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2.1.2. Il progetto di salvaguardia degli equini  

Nel corso del 2013 il progetto di tutela degli equini nella regione di Costanta è cresciuto notevolmente. 

Nell’ambito delle attività di outreach (assistenza domiciliare) intraprese a fine aprile e terminate a metà novembre 

(sostegno ai padroni di cavalli e asini della regione e controllo sui casi di maltrattamento) sono stati raggiunti 74 

asini (44 in più rispetto al 2012) e 115 cavalli (erano circa cento nel 2012). 

 

13 nuovi asini, maltrattati o abbandonati, sono entrati nel nostro rifugio nel corso dell’anno e una cavalla, 

Margherita (vedi foto), è stata portata via al suo padrone poiché vittima di gravi abusi. Un nuovo progetto di 

assistenza ai cavalli da lavoro del quartiere Rom di Medgidia (il più povero) è stato attivato nel 2013 per dare 

assistenza specifica periodica (3 visite all’anno), materiale (es. spazzole e capestri) e cibo ai molti equini presenti 

nelle baracche dell’area. Già 10 cavalli beneficiano di tale progetto, interamente finanziato dall’associazione con 
base a Vienna Animal Care Austria.  

 
 

Cavalli nei nostri rifugi 11 

Asini nei nostri rifugi 62 

Asini visitati nella regione di Constanta 74 

Cavalli visitati nella regione di Constanta 115 

Asini impegnati nell’onoterapia a Bucarest 4 

Bambini che hanno usufruito di onoterapia 94 

 

Il 2012 è stato anche l’anno di lancio del progetto It is Donkey time! presso il Centro per minori disabili e autistici 

Don Orione di Bucarest. Da allora quattro nostri asini sono a disposizione sul posto per accompagnare i bambini con 

problemi motori, di autismo e di disabilità fisica, per aumentare - con l’aiuto di una istruttrice specializzata - le proprie 

capacità sensoriali e motorie. Nel 2013 hanno usufruito di un percorso specifico di onoterapia ben 94 bambini, 

ognuno con un totale di 8 ore di onoterapia divise in varie sessioni. Il progetto prosegue a Bucarest e si sta cercando 

di svilupparlo per il 2014 anche a Cernavoda e a Bradet (Brasov), dove un centro simile al Don Orione, gestito dal 

Consiglio Provinciale di Brasov, ci ha chiesto espressamente di portare l’onoterapia ai 100 bambini ospiti. 
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2.1.3. Il progetto educativo  

Il progetto educativo di STD Romania dal Gennaio al Giugno 2013 ha raggiunto 2.635 bambini dai 6 agli 11 anni 

(contro i 1.600 bambini del 2012). Le lezioni, composte da due ore di insegnamento a distanza di un mese, si sono 

svolte in 10 scuole (6 a Medgidia e 4 a Cernavoda) raggiungendo 125 classi e altrettanti insegnanti.  Un bel modo di 

far conoscere il lavoro che STD fa quotidianamente e per avvicinare i bimbi ai concetti chiave dell’essere “padroni 

responsabili”. Per la prima volta il progetto educativo è stato sviluppato anche a Cernavoda e 400 bambini sono 

venuti in visita a FOJ nel corso della “Saptamana altfel”, la settimana autogestita dell’anno scolastico rumeno. Inoltre 

il progetto ha visto coinvolti gli studenti del liceo “Nicolae Balcescu” di Medgidia e del liceo “Energetic” di Cernavoda, 

che hanno raccolto fondi e donato cibo per cani a Save the Dogs, oltre a dedicare alcune ore di volontariato a FOJ. Il 

progetto continua attualmente con un nuovo programma e una nuova educatrice, con l’intento di raggiungere 

nuovamente circa 2.500 studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto educativo non si è limitato però solo a lezioni nelle classi. Nel 2013 abbiamo organizzato tre spettacoli 

teatrali a tema a Medgidia e Cernavoda per far conoscere meglio l’attività di STD e offrire gratuitamente un’ 
occasione di svago ai molti bambini poveri della zona, in contrapposizione ad altri eventi organizzati a pagamento da 

privati quali – purtroppo - il circo con animali.  

 

Infine, un percorso specifico è stato fatto partire con il carcere di Porta Alba. 5 detenuti hanno svolto per un giorno 

alla settimana un percorso di formazione e di volontariato presso il nostro centro di Medgidia, ottenendo dopo 3 

mesi un diploma simbolico (non valido ai fini dello svolgimento della professione) di educatore cinofilo. Il progetto 

prosegue attualmente con altri detenuti. 
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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 STD in Romania. 

 

 

Save the Dogs è molto cresciuta nell’ultimo anno in termini di 

personale, consulenze esterne, salari minimi, ore di formazione ai 

medici veterinari e al personale sulla sicurezza. Ciò si è tradotto in 

un aumento della spesa corrente per il personale, ma ha 

significato anche la creazione di una struttura più solida, protetta 

ed efficiente rispetto al passato. Si è lavorato molto nel 2013 per 

sistemare i numerosi errori nelle registrazioni e nei contratti del 

personale, per sviluppare correttamente alcuni documenti 

mancanti(ma indispensabili) nei confronti delle autorità di controllo 

per il lavoro e per la sicurezza e per cambiare tutte le mansioni dei 

lavoratori in modo da farle corrispondere al loro ruolo effettivo. 

Infine, abbiamo rielaborato il Regolamento Interno e si è costituito 

un Comitato Interno per la Sicurezza sul Lavoro, previsto per 

legge, che si riunisce periodicamente. 

 

 

 

 

Grande importanza per STD assumono sempre i volontari locali e stranieri che 

ogni anno trascorrono almeno un paio di giorni nelle nostre strutture, sia per 

facilitare la socializzazione dei cani che per dare una mano agli eventi organizzati 

da STD con la cittadinanza e le scuole locali. Nel 2013 ben 80 volontari da tutta 

Europa, con una crescita dei volontari rumeni rispetto all’anno precedente (da 5 a 

21, compresi i volontari di Poarta Alba ed escludendo i ragazzi dei licei cittadini), 

hanno dedicato almeno un paio di giorni di lavoro a STD: un aiuto fondamentale 

per l’associazione e per la socializzazione dei cani! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE (03/2014) 51 

Dirigenti 1 

Impiegati relazioni esterne 1 

Impiegati amministrativi 2 

Impiegati adozioni internaz. 2 

Logisti 1 

Educatori 1 

Veterinari 5 

Assistenti veterinari 4 

Autisti 3 

Catturatori specializzati 2 

Operai specializzati 27 

Guardiani 2 

VOLONTARI 80 

Romania 

Italia 

Svezia DR 

Svezia HH 

Svizzera 

21 

7 

12 

22 

7 

UK 

Monaco 

Finlandia 

2 

1 

8 
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Per ciò che riguarda le entrate e le uscite di STD Romania nel 2013, riportiamo qui sotto il conto economico 

dell’anno di riferimento al quale seguirà una breve analisi economica2. 

 

PROVENTI 2013 in Euro                                 2013                      2012                      % 

Proventi per le attività tipiche                                            

Proventi dal 2% 2.206 2.304 -4% 

Proventi da donazioni locali  13.169 12.104 +9% 

Proventi da servizi a Primaria Cernavoda 

Proventi da servizi a CNE Cernavoda 

Proventi da imprese rumene 

6.684 

2.371 

227 

0 

0 

679 

- 

- 

-75% 

Proventi da STD Italia e STD partners 660.110 847.957 -33% 

Proventi da altre donazioni straniere 

Proventi da vendita di beni 

15.257 

3.086 

17.238 

0 

-11% 

- 

Proventi da attività di raccolta fondi 

Proventi da raccolta fondi specifica 231 0 - 

Proventi finanziari e straordinari 

Interessi e rimborsi 484 735 - 

TOTALE 704.005 881.017 -20% 

 

 

Dobbiamo prima di tutto segnalare come nel 2013 le entrate da proventi in Romania per STD siano passate da 

15.822 Euro nel 2012 a 28.458 Euro (+80%), con una copertura delle spese correnti associative grazie a tali fondi 

passata dal 2,5% nel 2012 al 4% nel 2013. Una maggiore copertura finanziaria locale (dalla Romania) è stata 

possibile anche grazie all’incremento delle donazioni locali (+9%) e ad accordi specifici di gestione della popolazione 
canina con la Centrale Nucleare CNE e con il Comune di Cernavoda. Inoltre per la prima volta si sono realizzati due 

piccoli eventi di raccolta fondi locale, uno alla British School di Bucarest e uno alla Casa di Cultura di Cernavoda, 

raccogliendo i fondi necessari per finanziare uno spettacolo teatrale destinato ai bambini.  

 

Da segnalare altresì come, purtroppo, la campagna del 2% non abbia portato maggiori fondi all’associazione e 
come, tutto’oggi, sia difficile reperire sponsorizzazioni da imprese rumene, nonostante le sponsorizzazioni in beni 

materiali da alcuni nostri fornitori di fiducia siano state consistenti.  

 

 

                                                 
2 Una precisazione riguarda il fatto che proventi e oneri qui calcolati in Euro con un cambio arbitrario annuale sono stati ricavati 
da spese e entrate in RON, Euro, Dollari e Lire Sterline inglesi. Perciò le cifre sono da considerarsi quanto più vicine alla realtà 
ma non corrispondenti ai calcoli effettuati ufficialmente in RON. Queste tabelle sono semplicemente un rendiconto gestionale a 
favore dei soci STD Romania. 
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Riguardo alle spese effettuate nel 2013: 

 

ONERI 2013 in Euro                                    2013                     2012                     % 

Oneri di supporto generale 

Amministrazione centrale STD Romania 36.354 36.608 -1% 

Diverse - 1.841 - 

Oneri per le attività tipiche                                            

Personale locale, tasse e consulenti 300.455 241.916 +24% 

Comunicazione - web e spese telefoniche 5.185 5.187 0% 

Progetto cani Cernavoda3 125.655 124.563 +1% 

Progetto cavalli Cernavoda  13.583 12.681 +7% 

Progetto asini Cernavoda  28.943 33.245 -13% 

Progetto cani Medgidia 86.085 96.814 -11% 

Progetto educazione Medgidia4  449 173 - 

Progetto onoterapia Bucuresti  434 1.093 - 

Progetto adozioni internazionali5 65.549 74.214 -12% 

Donazioni di STD ad altri  421 0 - 

Oneri da investimenti e nuove costruzioni 

Investimenti e nuovi acquisti 61.083 252.313 -76% 

TOTALE 724.196  880.649 -18% 

 

Dopo l’anno record di spesa del 2012 per gli investimenti e il completamento di Footprints of Joy, il 2013 è stato un 

anno di consolidamento, con una tenuta generale delle spese per le attività tipiche veterinarie svolte e una 

diminuzione delle spese a Medgidia dovuta ad un utilizzo limitato della Clinica Mobile. Si è assistito invece ad una 

crescita delle spese del personale e di altri costi ad esso connessi dovuta ai nuovi assunti (un nuovo direttore, tre  

operai e una contabile diventata full-time) e agli aumenti riconosciuti a tutto lo staff a gennaio e luglio 20136, oltre a 

maggiori spese per formazione e sicurezza/sanità sul lavoro e all’aumento del numero e dell’attività di consulenti (in  

particolare un fotografo professionista, un consulente esperto del lavoro e della sicurezza sul lavoro e un veterinario 

esperto, supervisore della nostra attività e responsabile dei rapporti con l’Autorità Veterinaria locale). 

                                                 
3 Gestione giornaliera rifugi: trasporto, medicinali, vaccini, cibo per animali, materiale di consumo e di pulizia. 
4 Da considerare anche il costo di un educatore dedicato, che rientra nei costi del personale locale. 
5 Essenzialmente costi di trasporto verso i paesi adottanti, più i costi per i passaporti e le analisi necessarie per la partenza dei 
cani e dei gatti. 
6 Gli aumenti sono stati dati per adeguare i salari di STD alla politica di crescita dei salari più bassi stabilita dal Governo rumeno 
che ha aumentato più volte nell’ultimo anno e mezzo i salari minimi per legge. Il salario di base STD rimane ad oggi del 15% 
superiore a quello minimo stabilito dal Governo rumeno.   
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Da notare inoltre l’aumento delle spese per i cavalli dovuto ad una maggiore attività in questo ambito, il calo delle 

spese per gli asini, grazie ad una migliore gestione delle visite di outreach (viaggi più mirati, meno materiale 

acquistato grazie alle distribuzioni dell’anno precedente) e, infine, un calo delle spese delle adozioni internazionali 
causato dal corrispettivo calo delle adozioni all’estero fatte nel corso dell’anno. 

 

I progetti educativi e di onoterapia rimangono a basso costo, nonostante siano sempre più rilevanti e strategici 

nell’ambito del nostro intervento. 

 

Gli investimenti fatti, invece, sono stati mirati a:   

 

I. migliorare la sicurezza (vedi la creazione di un sistema antincendio a Footprints of Joy (FOJ) e il cambio della 

stufa termica a Cernavoda)  

II. acquisto di un nuovo autoveicolo per il trasporto dei cani da e per l’aeroporto  
III. rifacimento dell’area di socializzazione dei cani a FOJ  

IV. costruzione di una nuova stalla per cavalli a FOJ, dedicata a Margherita  

V. acquisto di materiale tecnico veterinario sempre più di avanguardia per i nostri centri (un apparecchio per 

ematologia a Medgidia, uno strumento per la pulizia dei denti e un ecografo a Cernavoda). I nuovi bagni, fatti nel 

2013,  sono invece stati donati e montati dalla ditta italiana Astaldi. 

 

Il 95% per cento delle spese è stato effettuato per le prestazioni tipiche dell’associazione in favore degli 
animali e per l’educazione nelle scuole e solo il 5% è stato dedicato a spese amministrative. 

 

La differenza negativa tra entrate e uscite è dovuta ai molti fondi a disposizione in banca al 1 gennaio 2013, utilizzati 

durante l’anno. 
 

Amminisrazione

Costi comuni

Cani Cernavoda

Cani Medgidia

Adozioni

Asini

Cavalli

Educazione

Investimenti
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3. Il governo e la gestione di STD Romania 

 

STD 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 vicepresidente e un tesoriere. 

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

l’anno, e del Presidente (o suo delegato) 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 

 

 

 

 

                     Dogs Welfare Cernavoda Amministrazione generale 

                        Dogs Welfare Medgidia   Progettazione e sviluppo 

                       Clinica Mobile            

                       Horses & Donkeys Welfare  

                         Adozione Internazionale 

                           Progetto Educazione 

                               Progetto Onoterapia 

   

I soci rivestono un ruolo politico in STD Romania mentre la struttura professionale si assume la parte   tecnico-

operativa. 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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4. I partner di STD e i contatti 

 

I partner e i donatori ufficiali di STD Romania sono: 

 

- Save the Dogs and other Animals – Italia (dal 2005) 

- The Donkey Sanctuary – UK (dal 2008) 

- Friends of Homeless Dogs – Finlandia (dal 2007) 

- Hundhjalpen – Svezia (dal 2005) 

- Animal Care – Austria (dal 2013) 

- Horses on Death Row – USA (dal 2013) 

- Susy Utzinger Foundation – Svizzera (dal 2013) 

- CNE Cernavoda – Romania (dal 2013) 

- Primaria di Cernavoda – Romania (dal 2002) 

- Primaria di Medgidia – Romania (dal 2005) 

 

La sede legale e gli uffici dell’associazione sono a: 

Cernavoda - 905200  Strada Medgidiei  

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

 

Le altre sedi operative sono: 

Rifugio Footprints of Joy: Str. Hinog, 1 -  905200 Cernavoda 

Canile Cernavoda: Str. Canalului, 1 -  905200 Cernavoda 

Canile Medgidia: Str. Republicii, 121 - 905600 Medgidia 

 

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: romania@savethedogs.ro   

 

Le attività di STD, infine  sono state riassunte nel 2013 in un video istituzionale in italiano con sottotitoli in inglese e 

rumeno che potete trovare all’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=gq2osIm-rXc&feature=youtu.be . 
 

 

 

 

mailto:romania@savethedogs.ro
http://www.youtube.com/watch?v=gq2osIm-rXc&feature=youtu.be


Categorie di reddito

Avanzo di gestione 2014 50.000,00€                       
Donazioni 900.000,00€                     
Eventi di raccolta fondi 10.000,00€                       
Interessi attivi da c/c 250,00€                            
Quote sociali 20.000,00€                       
Donazioni 5x1000 (anno 2013) 150.000,00€                     
Lasciti 50.000,00€                       
Totale Categorie di reddito 1.180.250,00€                  
Categorie di spesa

Uscite per progetti* 900.000,00€                     
Uscite diverse 280.000,00€                     
Totale Categorie di spesa 1.180.000,00€                  
Avanzo di gestione 2015 250,00€                            

* include fondi per costruzione clinica veterinaria

BILANCIO PREVENTIVO 2015

ASSOCIAZIONE SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS onlus


