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1. Missione e identità dell’ente
Save the Dogs and other Animals onlus (STD Italia) viene fondata nel 2005 in Italia per dare continuità ai
progetti avviati da Save the Dogs and other Animals Romania (STD Romania) nel 2002 e garantire all’ente
romeno una fonte di finanziamento costante.
Pur essendo le due organizzazioni giuridicamente separate, di fatto esse sono interconnesse e
interdipendenti l’una dall’altra. Il ramo italiano dell’associazione ha come scopo principale quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione degli animali in Romania, reperendo i fondi
necessari per un intervento efficace e continuativo sul territorio. Inoltre STD Italia si pone anche come
garante della buona gestione dei fondi inviati in Romania, monitorandone l’impiego e promuovendo una
costante attività di networking e lobbying a livello internazionale, indispensabile per potenziare i progetti.
I valori che guidano le due associazioni coincidono e consistono nel riconoscimento agli animali - in quanto
essere senzienti (Art, 13 del Trattato di Lisbona) - di alcuni diritti fondamentali riassumibili nelle 5 libertà di
Brambell (GB 1965):

1) Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione
2) Libertà di avere un ambiente fisico adeguato
3) Libertà dalle ingiurie, malattie, ferite e traumi
4) Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali
5) Libertà dal timore

Da questi principi generali discende la missione di Save the Dogs e cioè risolvere il problema del
randagismo endemico in Romania e tutelare gli animali abbandonati di questo paese.
La strategia d’intervento dell’associazione si ispira all’approccio integrato promosso dall’ICAM
(International Companion Animals Management http://www.icam-coalition.org) e suggerito con modalità
diverse anche da altre organizzazioni internazionali quali l’OMS, il Consiglio d’Europa (Convenzione
Universale dei Diritti degli Animali da Compagnia del 1987) e l’OIE.
Si calcola che nel mondo vi siano circa 600 milioni di cani randagi e nonostante il contesto socio-culturale
vari notevolmente da paese a paese, le dinamiche che regolano il fenomeno sono molto simili. Ciò ha
permesso alle grandi associazioni internazionali dell’ICAM di sviluppare delle linee guida nella gestione del
sovrappopolamento canino/felino applicabili ad ogni latitudine.
Partendo dal presupposto che il randagismo non è un fenomeno “naturale” ma il prodotto di un
comportamento umano - e cioè dell’irresponsabilità di coloro che detengono cani e gatti consentendone la
riproduzione in maniera incontrollata - l’ICAM suggerisce di agire sulla comunità con una pluralità di azioni.
Queste vanno dalle sterilizzazioni a tappeto di randagi alla responsabilizzazione dei padroni attraverso
l’identificazione dei cani di proprietà, dai programmi di educazione nelle scuole e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, fino alla corretta gestione dei rifiuti urbani. Un insieme di azioni che deve partire
dall’analisi puntuale del contesto in cui si opera e dalla comprensione dei modelli culturali prevalenti, in
modo da trovare la chiave per un intervento di successo.
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Non esiste dunque una ricetta univoca che risolva il drammatico problema del randagismo, il quale va
considerato per quello che è, e cioè un problema sociale complesso che richiede - per essere risolto - un
impegno di lungo termine, la partecipazione di vari stakeholders pubblici e privati e risorse finanziarie
imponenti.
La Romania purtroppo è tristemente nota per essere il paese europeo con il maggior numero di cani
abbandonati in rapporto alla popolazione (in alcune zone si è arrivati a censire 10 randagi per ogni
abitante, anche se non esistono statistiche ufficiali fornite dalle autorità). Ragioni storiche hanno portato
migliaia di animali ad essere abbandonati durante gli anni ‘80, in seguito allo spostamento di masse di
lavoratori nei centri urbani e al progressivo svuotamento delle campagne. Il numero allarmante di randagi
che oggi popolano le città e i villaggi romeni rappresenta un rischio oggettivo per la salute pubblica a causa
delle zoonosi (malattie trasmissibili all’uomo), oltre a portare con sé un problema evidente di benessere
per i tanti animali che vagano per le strade.
La mancanza di associazioni strutturate che operino nel paese e l’assenza totale di volontà da parte delle
autorità di affrontare il problema in modo corretto hanno spinto la nostra associazione a concentrarsi in
maniera esclusiva su questa realtà così bisognosa di aiuto.
Non avendo a disposizione le risorse che sarebbero necessarie per sviluppare un progetto su scala
nazionale o regionale, Save the Dogs ha individuato nel territorio di Cernavoda e Medgidia l’area nella
quale sviluppare un intervento che si ispira ai principi dell’ICAM e che può contare sulla collaborazione
costruttiva delle autorità locali.

1.1 Sistema di Governance
STD Italia è retta da un Direttivo composto da Presidente, Vicepresidente e un Consigliere. Il Direttivo ha
funzioni decisionali e si riunisce regolarmente per valutare la strategia di intervento in Romania. Inoltre
individua i progetti da finanziare, monitorandone l’efficienza e i risultati.
In questo momento i componenti del Direttivo presentano competenze ben definite, essendo la Vice
Presidente Paola Lazzarini educatrice cinofila, mentre la Consigliera Alessandra Farina ha svolto un master
in “Etologia degli animali d’affezione”. La Presidente svolge le funzioni del Direttore Operativo e coordina lo
staff di Milano, oltre a trasferirsi mensilmente in Romania per almeno una settimana con lo scopo di
monitorare l’andamento dei progetti.
Oltre a condividere valori comuni e la mission, STD Italia e STD Romania sono legate dal vincolo statutario
che impone a STD Romania di avere all’interno del proprio Direttivo almeno un membro del direttivo di STD
Italia. Attualmente i Presidenti delle due associazioni coincidono.

4

ASSEMBLEA
SOCI

socio sostenitore
socio
ordinario
socio onorario

Presidente

REVISORE
UNICO

Vicepresidente
Consigliere

DIRETTIVO
ROMANIA

DIRETTIVO
DIRETTORE
OPERATIVO
STAFF STD
MILANO

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione e si riunisce almeno una volta all’anno per
approvare il bilancio consuntivo e le linee di azione proposte dal Consiglio Direttivo. Qui di seguito un
grafico illustra l’andamento delle iscrizioni a Socio degli ultimi quattro anni. Sono stati nominati Soci
Onorari personaggi di spicco come Jane Goodall o donatori che si siano contraddistinti per i contributi
economici straordinari.
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1.2 Il network di partners
Uno degli aspetti che da sempre hanno caratterizzato Save the Dogs è la propensione a stringere
partnership con organizzazioni affini, in Italia e all’estero. E’ ferma convinzione dell’associazione, infatti,
che solo attraverso legami forti con chi condivide la nostra mission si possano potenziare i progetti a favore
degli animali e fare passi avanti importanti nell’ambito dei loro diritti. Non percepiamo dunque le altre
realtà come competitors ma al contrario come coprotagonisti di un cambiamento di cui vogliamo essere il
motore insieme a loro.
Allo stato attuale esistono due tipologie di partners: una che contribuisce a collocare i cani provenienti dai
nostri canili presso famiglie adottive (Hundhjalpen in Svezia, Friends of Homeless Dogs in Finlandia e tutti i
rifugi italiani) e l’altra che invece finanzia progetti specifici. A questa categoria appartengono il Donkey
Sanctuary, che dal 2008 garantisce la copertura al progetto asini, la fondazione svizzera Susy Utzinger,
l’austriaca Animal Care Austria e la britannica Dogs Trust.
Il network da stabilità ai progetti dell’associazione e allo stesso tempo garantisce una diversificazione nella
provenienza dei fondi, principio importante per la buona salute di una organizzazione non-profit.
Come si può vedere dal grafico sottostante, il contributo economico dei partners è estremamente
significativo e negli anni è cresciuto, andando a generare il 30% delle entrate totali di STD Italia (€ 316.730).
Anche coloro che si concentrano sulle adozioni, infatti, raccolgono fondi e sostengono l’associazione
tramite il rimborso che viene richiesto agli adottanti.
Nel grafico seguente viene presentata la suddivisione del totale raccolto dai partners, con la percentuale
relativa a ciascuna organizzazione:

Tutte le collaborazioni sono regolate da accordi scritti che definiscono in modo chiaro i diritti e doveri delle
parti in causa.
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2. Attività istituzionali
Save the Dogs ha sviluppato negli anni una molteplicità di progetti con un unico scopo: risolvere il problema
del randagismo nell’area di Cernavoda, Medgidia e dei comuni limitrofi e mostrare alla Romania una strada
alternativa all’eliminazione indiscriminata dei cani abbandonati.
Come già accennato nel capitolo della mission, tale scopo non è raggiungibile solo avendo gli animali come
unici destinatari/beneficiari, ma è indispensabile modificare i comportamenti umani che producono la
piaga sociale del randagismo, promuovendo un cambiamento generale della mentalità e una detenzione
responsabile dei pets. Solo così sarà possibile migliorare davvero e sul lungo periodo la qualità di vita degli
animali domestici in Romania, rendendo i romeni davvero protagonisti. Per queste ragioni ai progetti
principali si affiancano programmi collaterali minori ma dall’enorme importanza strategica.
Una descrizione dettagliata dei progetti, corredata da statistiche e dati, è disponibile nella relazione del
direttore di STD Romania, ma desideriamo presentarli in maniera più sintetica anche in questa relazione,
per permettere ai Soci e ai sostenitori di comprendere fino in fondo a quali attività siano destinate le
risorse economiche convogliate da STD Italia.

2.1 Cliniche veterinarie e rifugi
Le due piccole cliniche e i rifugi di Cernavoda e Medgidia rappresentano il presidio che consente di
sterilizzare ed assistere le centinaia di animali bisognosi della zona e di ospitarli in attesa di una famiglia.
In queste due strutture nel 2014 sono stati sterilizzati 2.071 tra cani e gatti, sia randagi che di proprietà.
Su questi ultimi ci siamo concentrati successivamente all’approvazione della nuova legge (2013), che ha
proibito il rilascio degli animali sterilizzati sul territorio: un divieto che ha costretto l’associazione a dirigere i
propri sforzi sulla prevenzione, riducendo per forza di cose l’azione diretta ai cani randagi.
Il numero complessivo di cani presenti a Cernavoda alla fine del 2014 era di 494, 350 dei quali ospiti
all’interno del rifugio modello Footprints of Joy inaugurato nel 2012.
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Sulla stessa area sorgerà una nuova moderna clinica veterinaria, per la quale abbiamo fatto una raccolta
fondi tra il 2013 e il 2014. La revisione del progetto iniziale della clinica, che ha portato all’aumento del
30% delle metrature e al lievitare dei costi (da € 250.000 a € 400.000), il ritardo dei permessi (in arrivo a
luglio/agosto) e il crescente impegno finanziario per STD Italia per la copertura dei progetti già avviati in
Romania (i € 647.205 nel 2013 sono diventati € 780.406 nel 2014) ci spingono purtroppo a posticipare alla
primavera del 2016 l’inizio dei lavori, secondo un principio di precauzione sia di tipo logistico che
finanziario.
È ferma convinzione del Direttivo di STD Italia che non abbia senso realizzare una struttura
sottodimensionata rispetto al volume degli animali bisognosi di cure, né escludere dall’assistenza i pets dei
privati, che nel raggio di 60 km non dispongono di alcuna clinica veterinaria attrezzata.
Precisiamo che le spese del 2014 sul capitolo nuova clinica veterinaria (€ 5.000) sono relative al pagamento
di permessi urbanistici, dei lavori di scavo e della pulizia dell’area interessata dal cantiere.

Accanto alla vecchia clinica di Cernavoda è presente una piccola struttura utilizzata come gattile,
totalmente inadeguata e carente da un punto di vista sanitario. Per questa ragione abbiamo previsto nel
2015 il reperimento di fondi ad hoc per la realizzazione di un nuovo rifugio per i felini da realizzarsi a
Footprints of Joy. In tutto i gatti presenti a Cernavoda alla fine del 2014 erano 41, alcuni dei quali in regime
di colonia a Footprints of Joy.

A Medgidia, dove sorge una piccola clinica veterinaria con annesso rifugio, erano presenti alla fine
dell’anno 134 cani. Nel 2014, grazie ad una raccolta fondi fatta da STD Italia e da alcuni dei nostri partners
stranieri, abbiamo costruito un nuovo gattile per il transito dei gatti che entrano nel rifugio in seguito a
malattie, abbandoni o a incidenti.
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Alle strutture che ospitano i cani e gatti si affiancano un’area destinata ad asini maltrattati e abbandonati,
con una capienza massima di 65 ospiti, e tre stalle per l’accoglienza di una dozzina di cavalli da lavoro,
anch’essi frutto di confische, abbandoni o cessioni. Le spese del rifugio per asini sono coperte dal partner
britannico Donkey Sanctuary. Per quanto riguarda i cavalli, invece, abbiamo attivato un programma di
adozioni a distanza in grado di coprire per il 14% il fabbisogno del rifugio in Romania. Ai fondi italiani si
aggiungono i contributi che arrivano direttamente in Romania da partners stranieri (Horses on Death Row).

Entrambe le città sono coinvolte dal 2014 in un programma di identificazione e registrazione dei cani di
proprietà che vede la nostra associazione in prima linea con un lavoro porta a porta indispensabile per
sterilizzare in modo capillare gli animali con padrone e per far si che l’iscrizione in anagrafe (peraltro
obbligatoria dal 2014) non resti unicamente sulla carta.
Sono 2.273 i cani microchippati a Cernavoda e a Medgidia finora, grazie al lavoro paziente dello staff
locale.
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2.2 Unità mobili

Dal 2006 STD Romania è dotata di un camper che svolge le funzioni di unità mobile. Negli anni l’utilizzo del
mezzo è risultato abbastanza discontinuo, essendo condizionato dalla disponibilità limitata di operatori e
dalle scarse risorse economiche. Con il passare del tempo, però, e con il normalizzarsi della situazione per le
strade di Cernavoda e Medgidia, ci si è resi conto che l’abbandono di cucciolate e di cani adulti in queste
città è in gran parte ascrivibile a spostamenti di animali dai villaggi limitrofi, “scaricati” dai padroni in zone
considerate più “adatte” grazie alla maggiore disponibilità di rifiuti. Questa analisi ci ha spinto a potenziare
il lavoro della clinica mobile, ricercando anche all’estero fondi per finanziare l’attività di sterilizzazione e
identificazione dei cani nelle zone rurali. In tutto nel 2014 la clinica mobile ha permesso la sterilizzazione
di 816 cani e gatti in un arco di tempo che va da maggio a settembre.
In un’ottica strategica di lungo termine riteniamo che questo progetto vada il più possibile potenziato per
creare una vera e propria “cintura sanitaria” intorno alle città dove operiamo, attivando un maggiore
coordinamento tra le varie municipalità e sensibilizzando la popolazione delle campagne, tradizionalmente
meno propensa a modificare i propri modelli di comportamento. A tale scopo è allo studio la creazione di
una “commissione randagismo” che dovrà coinvolgere rappresentanti di città e villaggi, affinché le località
più piccole adottino contro il fenomeno la stessa strategia integrata già attuata da Cernavoda e Medgidia,
interrompendo eventuali contratti con ditte che si limitano ad uccidere i cani abbandonati.
Oltre all’unità mobile che opera a favore di cani e gatti, abbiamo attivato da alcuni anni un analogo
programma a favore di asini e cavalli. Nel periodo primaverile ed estivo, per due giorni alla settimana, i due
veterinari responsabili del progetto equini hanno svolto 175 visite domiciliari gratuite, di cui 87 a favore di
asini e 85 di cavalli. Gli animali hanno potuto usufruire di un’assistenza medica di base e - ove sia stato
necessario - della limatura degli zoccoli. Tale attività sul territorio permette di individuare casi di
maltrattamento e di prevenire l’abbandono degli animali da lavoro, educando allo stesso tempo i padroni
ad una loro corretta gestione.
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2.3 Adozioni internazionali
Nonostante le campagne per promuovere le adozioni locali, il numero di animali accolto ogni anno da
famiglie romene resta assolutamente marginale e costringe Save the Dogs a portare avanti un programma
complesso e oneroso di adozioni all’estero. Ci teniamo a sottolineare che si tratta di una scelta obbligata e
non di una attività gradita in sé e per sé dall’associazione. Se fossero disponibili in loco 500/600 famiglie
all’anno in grado di garantire benessere ai nostri animali, Save the Dogs sarebbe lieta di concentrare le
proprie risorse su altre attività. Purtroppo nel 2014 sono state solo 31.
La situazione drammatica nella zona – che ha portato solo nel 2014 a oltre 4.000 soppressioni nel canile
pubblico di Costanza – ci costringe a trovare sbocchi altrove per gli animali e l’Italia gioca un ruolo chiave
grazie ad una rete di rifugi del Nord disponibili a collocare i cani di piccola taglia. All’interno dello staff
milanese esiste una risorsa dedicata al coordinamento tra STD Romania e i rifugi destinatari, oltre che alla
logistica degli spostamenti. Le risorse economiche investite nel programma di adozioni in Italia non
possono contare su alcuna compensazione da parte delle associazioni, mentre riceviamo un rimborso per le
adozioni effettuate nella Svizzera italiana e tedesca e in Scandinavia. Contrariamente all’Italia, infatti, dove
il numero elevato di cani nei canili spinge le associazioni a non chiedere alcun contributo agli adottanti per
le spese sostenute (vaccini, sterilizzazione, microchip etc.), in Svizzera e negli altri paesi del Nord Europa è
prassi chiedere alle famiglie una donazione che compensi almeno in parte i costi necessari per affidare gli
animali in buone condizioni di salute, oltre che per il loro trasporto.
Nella tabella sottostante è indicato il dettaglio degli animali volati verso una nuova famiglia nel 2014,
suddivisi per paese e per tipologia (cani/gatti).

Destinazione

Adozioni 2014

Adozioni 2013

Adozioni 2012

ITALIA

186

237

231

SVEZIA Hundhjalpen

146

128

121

SVEZIA Dog Rescue

-

38

133

SVIZZERA

79

44

57

FINLANDIA
ALTRI PAESI

21

38

42

(Germania e Montecarlo)

14

2

0

ROMANIA

39

31

6

Totale cani

485

518

590

ITALIA

47

58

46

SVIZZERA

9

6

16

ROMANIA

20

6

1

SVEZIA

11

0

0

Totale gatti

88

70

64

573

588

654

Tipo

Cani

Gatti

Totale Adozioni fatte
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2.4 Programma educativo
Dal 2012 Save the Dogs ha avviato nelle scuole elementari delle città dove opera un programma di
educazione destinato ai bambini. Si tratta di un progetto con costi estremamente contenuti ma di grande
impatto, poiché va ad agire sulla cultura locale e sui modelli di comportamento. Solo in questo modo,
infatti, potremo migliorare in modo stabile la condizione degli animali domestici, veicolando un concetto
diverso di “cane/gatto di casa” e promuovendo la detenzione responsabile di un animale da compagnia.
I concetti chiave che vengono proposti ai bambini, perlopiù con le modalità interattive del gioco e del
disegno, riguardano da un lato i bisogni primari degli animali e dall’altro le caratteristiche del padrone
“ideale”.

I bambini coinvolti dal progetto nel 2014 sono stati 2.444, 700 dei quali hanno avuto l’opportunità di
visitare Footprints of Joy accompagnati dallo staff locale e dai propri insegnanti. Tali attività hanno portato
ad un incremento delle adozioni degli animali presenti nei nostri rifugi e ad una conoscenza più capillare
della nostra organizzazione da parte delle famiglie. Tutte le lezioni vengono svolte da una professoressa
assunta e formata da STD Romania.

2.5 Attività terapeutiche
Save the Dogs è stata la prima, nel 2012, a introdurre la pratica dell’onoterapia in Romania. Questa attività
è si il riflesso dei valori dell’associazione, che non può ignorare la componente di sofferenza umana nel
contesto in cui opera, ma si integra perfettamente nell’approccio suggerito dall’ICAM. Infatti, coinvolgendo
le famiglie dei bambini disabili e le istituzioni che se ne occupano, l’associazione migliora la propria
reputazione e acquisisce autorevolezza all’interno della comunità, oltre a diventare un motore di
aggregazione per la società civile.
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Nel 2014 abbiamo chiuso il progetto presso l’orfanotrofio del Don Orione a causa di problemi gestionali
indipendenti dalla nostra volontà, ma abbiamo attivato un progetto pilota a Cernavoda che verrà sviluppato
nel corso del 2015 grazie alla fondazione Paideia di Torino. Parallelamente siamo stati contattati da un
orfanotrofio della zona di Brasov per intraprendere un programma analogo in un istituto per ragazzi
abbandonati e in gran parte portatori di handicap. Anche qui entreremo a regime con il progetto nel 2015.

2.6 Lobbying in Romania e in Europa
A fronte di una operatività rilevante come quella che emerge dalla descrizione fatta sin qui, è inevitabile
che il tempo disponibile per influire sulle scelte della politica in Romania e in Europa sia inevitabilmente
molto limitato. Nonostante ciò, la presidente di Save the Dogs non manca di visitare con regolarità gli
esponenti politici locali in Romania, di prendere contatto con rappresentanti del mondo diplomatico a
Bucarest e di contribuire - per quanto possibile - all’azione di lobbying di altre organizzazioni presenti a
Bruxelles.
Il 10 aprile siamo stati invitati a presentare la situazione drammatica dei canili pubblici rumeni all’interno di
una giornata di lavoro sul randagismo organizzata a Bruxelles dalla piattaforma Carodog e dal Baden
Württemberg. Nell’ottobre del 2014 Save the Dogs si è iscritta alla EU Dog & Cat Alliance, creata dalla
britannica Dogs Trust per influire sulle decisioni delle autorità europee in materia di animali da compagnia.
Durante una visita al Parlamento europeo (novembre 2014) la nostra Presidente ha incontrato alcuni
europarlamentari italiani e del Nord Europa, cogliendo opportunità per sensibilizzarli sulla situazione
specifica dei randagi in Romania.
È indubbio che sarebbe importante potenziare in futuro quest’area del nostro lavoro, in particolare in
Romania, dove si sente l’urgenza di un lobbista in grado di influenzare le decisioni del governo e del
Parlamento, ma purtroppo la mancanza di fondi non ci permette al momento di sviluppare tale ambito.
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3. Attività strumentali
Come già accennato all’inizio di questa relazione, la vocazione primaria di STD Italia è quella di raccogliere
i fondi indispensabili per finanziare i progetti in Romania. Fatta esclusione per le adozioni internazionali e
per l’invio di attrezzature e materiale medico-sanitario, il resto delle attività dello staff italiano si concentra
sulla comunicazione e sul reperimento delle risorse attraverso gli strumenti messi a disposizione dal
fundraising.

3.1 Personale STD Italia
L’organigramma descrive la struttura del team milanese:

Pur essendo la figura del fundraiser strategica, in realtà la raccolta fondi si può considerare un vero e
proprio lavoro di squadra che vede di volta in volta impegnate tutte le persone dello staff.
In un’ottica di sviluppo futuro dell’associazione, sarebbe opportuno reclutare una risorsa che possa
dedicarsi alle iniziative benefiche sul territorio italiano - di solito abbastanza fruttuose - e una figura in
grado di assistere la Presidente. Si tratta però di assunzioni non sostenibili in questa fase, che potranno
avvenire solo a fronte di un incremento sostanziale delle entrate.
Qui di seguito il grafico indica la crescita progressiva di personale impiegato nella sede di Milano:
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3.2 Raccolta fondi
Le principali campagne off-line (cartacee) sono costituite dalla campagna soci e 5 × 1000 del mese di marzo
e dall'invio della rivista semestrale STD News, organo di informazione dell’associazione stampato in due
lingue che raggiunge 14.000 persone tra Italia ed estero.
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Nel 2014 abbiamo deciso di investire in uno strumento importante quale il 5 × 1000 contattando 5.150
commercialisti in 2 regioni italiane (Lombardia ed Emilia Romagna) e inviando loro un supporto contenente
dei segnalibro per i propri clienti. Sapremo soltanto nel 2016 se tale mailing abbia portato ad un
incremento delle preferenze, che comunque nel 2013 (dopo un lieve calo) sono tornate a superare le 5.000
unità.
Qui sotto le tabelle mostrano l’andamento del 5 × 1000 negli ultimi sette anni in relazione al numero delle
preferenze e all’importo.
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Accanto alle attività off-line, STD Italia ha da sempre considerato strategica la comunicazione on-line.
Un membro dello staff milanese modera e gestisce a tempo pieno i contenuti di Facebook, si occupa del
sito e partecipa alla realizzazione - insieme alla web master e alla fundraiser - della newsletter elettronica
mensile. Il numero importante di followers della pagina ufficiale di Facebook (170.990 likes a dicembre
2014 rispetto ai 42.000 del dicembre 2013) testimonia l’efficacia di questo tipo di comunicazione, che
permette alle persone di avvicinarsi e di approfondire l’impegno dell’associazione a favore degli animali in
Romania. Fondamentale è la più generale opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema del
randagismo e sui metodi per contrastarlo.
I principi che regolano la comunicazione di Save the Dogs sono senza dubbio quelli della massima
trasparenza, sia rispetto al lavoro svolto sul campo che alla modalità di utilizzo dei fondi, essendo i bilanci
da sempre pubblici. Proprio per dare alle persone degli strumenti di valutazione prima di donare, abbiamo
steso un vademecum del donatore responsabile sempre disponibile sulla pagina ufficiale di Facebook.
Inoltre esiste un regolamento per poter commentare le notizie della pagina, il quale non ammette l’utilizzo
di un linguaggio violento o razzista.
Nel 2014 non sono stati organizzati per scelta eventi di grande portata ma abbiamo partecipato ad
iniziative locali promosse da rifugi partners o da nostri sostenitori. È nostro desiderio incrementare in
futuro il numero di iniziative sul territorio italiano, seppur consapevoli delle ingenti risorse umane e di
tempo indispensabili per la loro buona riuscita. E’ invece diventato un appuntamento fisso il viaggio soci
del mese di giugno, che permette ai membri dell’associazione di visitare i progetti in Romania. L’edizione
2014 ha visto la partecipazione di 30 persone, che hanno potuto toccare con mano l’impegno di Save the
Dogs e incontrare gli ospiti delle nostre strutture.

4. Conclusioni
Nonostante una congiuntura economica sfavorevole, Save the Dogs è riuscita a mantenere
sostanzialmente costanti le entrate rispetto al 2013. L’incremento di € 125.000 delle entrate complessive
va attribuito unicamente ad una grande donazione di un privato italiano, senza la quale avremmo avuto un
risultato peggiore rispetto all’anno precedente. L’andamento delle donazioni si è confermato stagionale,
con il solito picco negativo a maggio e ad agosto. Le maggiori entrate hanno così coperto le maggiori uscite
verso STD Romania, a cui abbiamo inviato € 133.000 in più rispetto al 2013 per garantire il buon
funzionamento dei rifugi (con l’incremento del numero dei test di laboratorio, l’acquisizione di nuovi veicoli
e la realizzazione del nuovo gattile), ma non hanno permesso di coprire l’incremento delle spese di
struttura in Italia (vedi alla voce costi promozione e personale). Da qui il disavanzo di € 91.000, che il ritardo
strutturale nell’erogazione dei fondi del 5 × 1000 non ha permesso di colmare.
Neanche quest’anno dunque ci è stato possibile accumulare risorse da poter utilizzare nei momenti in cui il
flusso di cassa è negativo o da impiegare come “rete di sicurezza“ quando si effettuano investimenti
importanti (come la nuova clinica). Resta prioritario per il futuro creare tale riserva di fondi, in modo da
rendere più solida l’associazione, tutelandola dalle fluttuazioni nelle donazioni.
Come si vede dal grafico sottostante, le donazioni complessive sono sempre più equamente suddivise tra
Italia ed estero:
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Nonostante l’aumento dei costi per la promozione dei progetti e per il personale, scelte indispensabili per
poter gestire in modo adeguato il volume di lavoro e per spingere la crescita dell’associazione, Save the
Dogs impiega il 12,3% delle risorse per i costi di struttura (oneri di supporto generale), il 13,6% per la
promozione e la raccolta fondi e il 74% per progetti (attività tipiche):

Infine, contrariamente al 2013 non abbiamo registrato nel 2014 nessun lascito testamentario.
Quest’area delle entrate in futuro potrebbe davvero fare la differenza per l’associazione e permetterle di
fare quel balzo in avanti nella qualità e nell’estensione dei propri progetti a favore degli animali in Romania.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Sara Turetta
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