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Save the Dogs and other Animals nasce nel 2002 in Romania, un paese dove il randagismo è endemico e i cani
vengono sterminati con metodi cruenti. Nel 2005 Sara Turetta, fondatrice dell’associazione, torna a Milano e apre
l’ufficio italiano di Save the Dogs Italia.
Tramite i suoi due centri di Cernavoda e Medgidia STD sviluppa attività di prevenzione del randagismo e svolge un
costante servizio di pronto soccorso veterinario. Con la clinica mobile raggiunge le aree rurali prive di assistenza veterinaria. Gestisce inoltre un intenso programma di adozioni internazionali ed è presente nelle scuole della provincia
di Costanza con progetti di educazione.
Viste le condizioni drammatiche nelle quali versano gli equini della regione in cui STD opera, l’associazione ha attivato un programma specifico per l’assistenza domiciliare di asini e cavalli con la collaborazione dei partner Donkey
Sanctuary (Regno Unito) e Friends of Homeless Dogs (Finlandia). Gli interventi sul territorio includono progetti rivolti ai
proprietari e sono mirati alla formazione e al contrasto ai maltrattamenti.
Il quartier generale di Save the Dogs è Footprints of Joy, un rifugio modello per cani, gatti ed equini a basso impatto
ambientale e destinato a diventare un centro per la promozione del volontariato con programmi di pet-therapy ed
educazione rivolti a bimbi e famiglie. Continuano i programmi di onoterapia di Save the Dogs dedicati a bambini
autistici: nel 2015 è stato inaugurato il progetto di Bradet in Transilvania.
STD è membro del Comitato Italiano Associazioni e ONG in Romania.

Vuoi leggere i numeri arretrati della nostra rivista? Visita il nostro sito
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editoriale
di Sara Turetta
Presidente
@sara_turetta

10 anni fa, quando è nata Save the Dogs and other Animals Italia,
non avrei mai immaginato che avremmo raggiunto certi traguardi.
Oltre 30.000 sterilizzazioni gratuite, due piccole cliniche veterinarie,
il rifugio per cani ed equini più bello della Romania, oltre 5.000 cani
adottati all’estero… chi avrebbe mai potuto sognare tutto ciò, partendo praticamente da zero? Credo nessuno.
D’altro canto, quando ho visto la generosità e il sostegno che circondava il nostro intervento, ho creduto di poter accelerare ancor di più
lo sviluppo delle nostre infrastrutture sul posto, pensando davvero
“in grande” e liberando l’associazione dai vincoli - sempre ad alto
rischio - con le amministrazioni locali.
É nata così la campagna per la nuova clinica veterinaria di Footprints
of Joy, che avremmo voluto veder nascere nel 2015 accanto al nostro
rifugio modello, trasferendoci definitivamente da un vecchio e fatiscente edificio in comodato che ad ogni piè sospinto viene allagato
dal Danubio.
Ma non sempre le cose vanno secondo i piani.
I permessi di costruzione che sarebbero dovuti pervenire entro la fine
di marzo 2015 non sono arrivati nemmeno adesso, mentre la nostra
rivista va in stampa, e pianificare l’apertura del cantiere in autunno,
alla vigilia dell’inverno, non avrebbe alcun senso. Ma a parte questo
intoppo burocratico, ci sono altre considerazioni da fare che riguardano l’aumento complessivo delle spese in Romania legato principalmente al miglioramento dei nostri standard nella gestione degli
animali. La necessità di personale sempre più qualificato sul posto, la
maggiore raffinatezza delle analisi e della prevenzione delle malattie
da parassiti, i crescenti costi di manutenzione delle nostre strutture
e degli automezzi hanno permesso di assistere sempre meglio gli
animali ma con un’inevitabile incremento delle uscite.
Allo stesso tempo il progetto della clinica è stato rivisto ed è cresciuto
di dimensioni per andare incontro alle richieste delle autorità sanitarie locali, richieste che hanno determinato un rialzo del preventivo
iniziale.
Per tutti questi motivi stiamo rivedendo tutte le spese dell’associazione
– in Italia e in Romania – e il primo passo riguarderà proprio questa
rivista. Ho preso la decisione, infatti, visto il periodo economico difficile, di limitarci alla stampa di un solo numero annuale e di rinunciare all’edizione in lingua inglese, per abbattere i costi delle attività
accessorie e non dover tagliare (almeno per ora) sull’assistenza agli
animali in Romania.
Nonostante queste difficoltà vogliamo condividere con voi i risultati
importanti raggiunti nell’ultimo periodo e celebrare anche con questo
numero i primi 10 anni di attività.
Ringrazio gli amici noti al grande pubblico che hanno partecipato
alla festa del 27 settembre e tutti coloro che sono intervenuti: con il
loro e soprattutto con il vostro aiuto riusciremo sicuramente a portare
avanti a lungo il nostro impegno a favore di migliaia di animali sofferenti in Romania e a fare ancora di più.

© A. Ballaratti

www.facebook.com/SaraTurettaSave
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clinica mobile 2015:
un progetto ambizioso
1.000 CANI DI PRoPRIETà STERILIzzATI E REGISTRATI IN ANAGRAFE
Il 2014 era già stato l’anno dei record
per l’unità mobile di Save the Dogs.
In soli cinque mesi il nostro staff medico aveva sterilizzato gratuitamente 816
cani e gatti di proprietà nelle zone rurali introno a Cernavoda e Medgidia.
Quest’anno abbiamo fatto ancora di
più grazie ad uno straordinario finanziamento da parte dell’organizzazione britannica Dogs Trust. Per la prima
volta, infatti, il progetto della clinica
mobile è stato finanziato da un unico
sponsor, il che ci ha permesso di pianificare al meglio le attività senza far
dipendere gli interventi della clinica
mobile dall’andamento mensile delle
donazioni. L’obiettivo di quest’anno è
stato ampiamente raggiunto: abbiamo
sterilizzato, registrato all’anagrafe canina e offerto assistenza veterinaria a
1.000 cani di proprietà. Non ci siamo

limitati però ai villaggi già toccati in
precedenza e siamo stati in altre 20
località. È proprio da questi piccoli centri, infatti, che provengono la maggior
parte dei cani abbandonati rinvenuti
ogni giorno per strada a Cernavoda e
a Medgidia. È qui dunque che il nostro
intervento deve concentrarsi in maniera sempre più strutturata, nell’ottica di
un’azione di prevenzione davvero efficace al randagismo endemico.
Non solo attività veterinarie
L’attività dell’unità mobile non si è limitata però agli interventi strettamente medico-sanitari. Quest’anno per la prima
volta un operatore di Save the Dogs ha
svolto il ruolo di dialogatore, una figura
fondamentale che ha facilitato la comunicazione tra lo staff della clinica e le famiglie beneficiarie. oltre ad annunciare
l’arrivo dell’unità
mobile, il nostro
operatore Marius
ha consigliato la
popolazione locale su come migliorare la qualità
di vita dei propri
animali da compagnia, sensibilizzandoli sull’importanza
della
sterilizzazione e
consegnando materiale educativo.
In molti villaggi
romeni,
infatti,
tale
intervento
chirurgico
rap-

presenta ancora un tabù non facile da
superare ed è indispensabile abbattere
questi pregiudizi per arginare gli abbandoni.
Infine il nostro team ha distribuito 100
cucce coibentate, collari e guinzagli alle
famiglie più bisognose raggiunte dalla
clinica.
La collaborazione con le autorità
Fortunatamente l’attività dell’unità mobile ha potuto contare quasi sempre sul
sostegno delle autorità locali. I Comuni ci hanno fornito il più delle volte lo
spazio necessario per la disposizione
della clinica e ci hanno garantito l’allacciamento all’acqua e all’elettricità. I
Sindaci si sono dimostrati entusiasti e
riconoscenti del nostro intervento e hanno interrotto le catture con le ditte che
uccidono i cani randagi.
Save the Dogs lavora per far sì che un
domani siano le stesse autorità romene
a svolgere il lavoro che la nostra clinica
sta portando avanti. Siamo però consapevoli che la strada sia ancora lunga e
che l’attività dell’unità mobile rappresenterà ancora per molti anni un pilastro strategico indispensabile.

In alto: Alina, la nostra veterinaria, prepara alla
chirurgia un cane di proprietà durante una tappa
della clinica mobile.

L’onoterapia sfida
la marginalità
GLI ASINELLI DI SAVE THE DOGS FANNo
BENE AL CoRPo E ALL’ANIMo DEI BAMBINI
Alina è una bambina vivace e curiosa,
esattamente come molti suoi coetanei.
Ma Alinuta, come la chiama sua madre,
è una bambina speciale: soffre di una
paralisi cerebrale, di tetraparesi spastica
e di un ritardo mentale. La sua famiglia,
pur non godendo di grandi mezzi, fa di
tutto per offrirle una vita attiva e stimolante. Per questo dal 2013 frequenta il Centro di Terapia ed Assistenza Educativa del
Municipio di Cernavoda, dove Save the
Dogs ha fatto la sua conoscenza. Alina
è infatti una dei 15 bambini che hanno
beneficiato del progetto di onoterapia tra
giugno e ottobre 2015, che si è svolto
per la prima volta a Footprints of Joy. “A
poco più di un mese dall’inizio dell’onoterapia, Alinuta aveva già fatto dei progressi incredibili”, ci dice Irina Netejoru,
chinesi-terapeuta che ha seguito la bambina. “Sua madre Ioana, con il sorriso sul
volto, ci ha detto che gli episodi spasmodici erano nettamente diminuiti e noi abbiamo riscontrato dei miglioramenti nella
postura durante la terapia e una gran
voglia di interagire con l’asinello: ha imparato a dire Diii!, il comando che serve
a mettere in movimento l’animale. È stato
un momento emozionante!”.
L’onoterapia a Footprints of Joy
È per raggiungere risultati come quello di
Alina che Save the Dogs ha deciso nel
2011 di avviare, per la prima volta in Romania, la terapia assistita dagli asinelli. Il
progetto di Cernavoda del 2015, che ha
coinvolto bambini tra i 3 e i 9 anni affetti da autismo, sindrome di down, ritardo
mentale lieve ma anche deficit dell’atten-

zione e iperattività, è stato realizzato in
collaborazione con l’Amministrazione comunale e grazie al finanziamento della
Fondazione Paideia di Torino.
A beneficiare di questa terapia, efficace
nello sviluppo delle abilità motorie, di interazione e di socializzazione, non sono
solo i bambini ma anche le loro famiglie.
I disabili sono infatti spesso oggetto di
discriminazioni ed esclusione, soprattutto
nelle provincie più povere della Romania. Per far uscire queste persone dall’i-

Remi e Gogu in trasferta in Transilvania
Sulla scia dei progetti di Cernavoda e Bucarest (ora concluso), Save the Dogs ha
avviato il progetto anche a Bradet, località in provincia di Brasov, in Transilvania.
Nel Centro di Riabilitazione Scolastica
che ospita circa 100 orfani, alcuni dei
quali autistici e con disturbi del comportamento, gli asinelli Gogu e Remi hanno
fatto compagnia a tutti i ragazzi, guidandone 5 in un percorso terapeutico seguito
da 2 educatori formati da Save the Dogs
e dagli esperti del Donkey Sanctuary.
Attraverso i progetti di onoterapia speriamo di raggiungere 3 obiettivi: alleviare le
sofferenze fisiche e psichiche dei bambini, aiutare le famiglie a uscire dal silenzio
e arricchire la vita degli asinelli coinvolti.
Crediamo infatti che in una zona in cui
gli equini vengono concepiti solo come
macchine da lavoro, questa terapia possa rendere evidente il legame che esiste
tra benessere animale e benessere umano e evidenziare il valore di questi animali intelligentissimi.

Chi collabora con Save the Dogs

• Fondazione Paideia: dal 2011 sostie-

ne i progetti di onoterapia di Save the
Dogs in Romania.
• The Donkey Sanctuary: partner di Save
the Dogs, finanzia il rifugio di Footprints of Joy e nel 2015 ha costruito
una stalla per gli asinelli a Bradet.
• Amministrazione provinciale di Brasov.
• Centro di Terapia ed Assistenza Educativa della Municipalità di Cernavoda.

© A. Andreoni
In alto: Alina durante una delle sedute di onoterapia
a Footprints of Joy, a Cernavoda.
In basso: Dal 2011 ad oggi hanno partecipato al
progetto onoterapia di Save the Dogs 250 bambini
disabili.

www.savethedogs.eu
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solamento, durante le sedute che si sono
tenute 2 volte alla settimana al rifugio
degli asinelli, Save the Dogs ha favorito
l’incontro tra i famigliari, che in questo
modo hanno avuto un’occasione di confronto e reciproco aiuto.
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27 Settembre 2015
Buon compleanno Save The Dogs!
ECCo CoM’È ANDATA LA NoSTRA FESTA
É difficile condensare in poche parole e
qualche scatto fotografico tutto ciò che
è successo in una giornata davvero indimenticabile, che ha visto la partecipazione al grande evento di Villa Castelbarco (alle porte di Milano) di oltre 400
persone e di circa 180 cani, ex-randagi
romeni e non.
Insieme alla presidente Sara Turetta
sono saliti sul palco Rosita Celentano
e Angelo Vaira, fondatore della scuola
ThinkDog, Kris Reichert e Giulia Salvi,
deejay di Radio 105 e Virgin Radio e
Senhit, la cantante che nell’estate 2015
ci ha portati con sé in tour. Il momento
culminante è stato il nostro nuovo video
sulle adozioni internazionali, seguito a
ruota dalla commovente testimonianza

di tre famiglie adottive che hanno raccontato la propria storia.
Un ringraziamento particolare va alla
casa editrice Sergio Bonelli e al disegnatore Angelo Stano, per averci regalato
un disegno esclusivo di Dylan Dog, agli
instancabili volontari che hanno aiutato
lo staff nella gestione degli stand, agli
educatori della scuola ThinkDog per
aver intrattenuto i tanti cani presenti e
al Credito Valtellinese, che ha donato
alcune delle attrezzature.
Sul canale YouTube di Save the Dogs
trovate il video della festa mentre potete
guardare tutte le foto sulla nostra pagina facebook.

© A. Ballaratti

© A. Mesiano

© A. Ballaratti
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Intervista al guru della cinofilia
angelo Vaira
IL NoTo EDUCAToRE È STATo UNo DEI PRoTAGoNISTI DELLA NoSTRA FESTA
Angelo, sappiamo che da ragazzo ti sei
preso cura di tanti randagi. Che ruolo
hanno avuto queste esperienze nella tua
scelta professionale?
Mi hanno insegnato che essere di razza non aggiunge intelligenza, personalità e - in definitiva - valore. Il cane col
quale più ho legato è stata Diana, un
meticcio di pastore. Era nera, piccola e
molto perspicace. Mi seguiva al mattino
in stazione quando andavo a scuola,
seguiva mia mamma quando andava a
fare la spesa e mio padre se si recava
in garage a prendere la macchina. Con
ognuno aveva autonomamente impostato
una relazione particolare, senza seguire
un addestramento. Diana e gli altri amici
a quattro zampe che accudivo mi hanno
affascinato con la loro intelligenza e hanno contribuito a formare la mia metodologia educativa, che parte dal cane come
individuo dotato di emozioni, sentimenti
e personalità. Una filosofia che non ha la
classica matrice cinofila ma che si basa
sulla costruzione di relazioni.
Nei casi di cui ti sei occupato, quali problemi di relazione hai riscontrato tra padroni e cani adottati da un rifugio?
Se il cane ha vissuto con una brava mamma e ha avuto regolare contatto con gli
esseri umani, si rivela spesso un cane per
nulla problematico. D’altra parte un cane
che è stato traumatizzato o che non ha
avuto contatto con le persone potrebbe ri-

velarsi timido, pauroso e talvolta aggressivo. Anche in questi casi però l’adozione
può rivelarsi azzeccata se ci sono tre condizioni: un operatore di canile preparato
e in grado di riconoscere i bisogni del
cane, una famiglia adottiva composta da
persone intelligenti e consapevoli e l’affiancamento di un educatore cinofilo che
conduca gli adottanti attraverso un percorso di crescita. Come mi piace sempre
sottolineare: più grande è la difficoltà,
più glorioso è il trionfo.
Quali sono le strategie quotidiane da attuare per guadagnarsi la fiducia di cani
abbandonati e spesso abusati?
Un fattore determinante è il tempo. Nelle
prime tre-sei settimane il cane vive un momento che si chiama “deritualizzazione”:
in pratica si trova in un gruppo sociale
che ha nuove abitudini e un nuovo codice di comunicazione. In questo periodo è fondamentale conoscersi e su questa base fissare dei punti di riferimento
ambientali e dei rituali quotidiani certi:
quando e dove si dorme, i momenti per le
coccole e quelli per il gioco, dove e quando si mangia, i momenti e i luoghi per le
passeggiate ecc. Non dobbiamo dimenticare che il cane non sa nulla di noi e
ci conoscerà attraverso i nostri comportamenti. Un istruttore ThinkDog può aiutare
ad apprendere come attraverso il rispetto
dei tempi si possa instaurare quell’intesa
in cui ci si capisce al volo perché l’uno

“sente” l’altro. Questo crea un legame
profondamente radicato nella fiducia.
Esiste a tuo avviso un valore aggiunto
nella relazione tra un cane adottato e la
sua nuova famiglia?
La relazione stessa è il valore. Se ci concentriamo sui nostri desideri (“voglio il
cane bello, voglio il cane da guardia,
voglio il cane per i bambini”) non sfrutteremo tutto il potenziale insito nella
relazione. È quando ci chiediamo cosa
possiamo fare noi per la vita di quel cane
che cominciano ad accadere i veri miracoli. La base della relazione col cane
pienamente vissuta è la crescita comune.
Dobbiamo continuamente chiederci: di
cosa ha bisogno il mio cane? Quali capacità ancora non ho nel comprenderlo
e farmi capire? In quali altri modi posso
soddisfare i suoi bisogni di movimento, di
certezza, esperienziali? Quali situazioni
mi avvicinano al mio cane e quali me ne
allontanano? E, come diceva Don Juan a
Castaneda: questa strada ha un cuore?

Per maggiori informazioni
sulla Scuola ThinkDog visita il sito
www.thinkdog.it

www.savethedogs.eu
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“Organizzazione e passione,
gli strumenti del mio lavoro”
VISo DoLCE E TEMPERAMENTo DI FERRo, ANDREEA CURA LA LoGISTICA
IN RoMANIA DA 11 ANNI
oggi vi presentiamo Andreea Manea,
43 anni, originaria di Bucarest, uno dei
capisaldi della nostra sede operativa in
Romania.
Andreea, da quanto tempo lavori per
Save the Dogs?
Ho iniziato nel lontano 2004, un anno
prima che l’associazione si strutturasse
così come la conosciamo oggi.
Qual è il tuo ruolo e quali sono i tuoi
compiti quotidiani?
Mi occupo della logistica dei rifugi.
organizzo il programma giornaliero
sia dei “catturatori” di Cernavoda, che
materialmente tolgono i randagi dalle strade o intervengono per il pronto
soccorso, sia degli autisti che accompagnano i volontari esteri in visita ai
nostri rifugi. Inoltre preparo i documenti
sanitari degli animali assistiti lavorando
quotidianamente con i nostri veterinari.
Gestisco le partenze dei cani che trovano casa all’estero organizzando il loro
trasporto fino all’aeroporto di Bucarest
e controllando che la documentazione
per il loro viaggio sia completa. Tengo
anche i contatti con le famiglie che Save
the Dogs ha inserito nel programma di
sostegno a distanza: loro si occupano
di alcuni randagi della loro zona e noi

forniamo loro le crocchette e l’assistenza veterinaria gratuita.
Quest’anno celebriamo i primi 10 anni
di attività di Save the Dogs Italia. Tu che
hai assistito nel tempo alla sua crescita,
come vedi l’associazione oggi?
Il progetto è sempre stato molto ambizioso, soprattutto se rapportato alla
rigidità con cui le istituzioni romene affrontano la realtà del randagismo del
nostro Paese. Quando ho iniziato eravamo in pochi a lavorare per Save the
Dogs, così come erano pochi i cani salvati per le strade di Cernavoda. Le idee
però erano precise e portate avanti da
una determinata Sara Turetta. Con la
nascita di Save the Dogs Italia il progetto è cresciuto davvero tanto: si è aperto
il rifugio di Medgidia e grazie alla clinica mobile stiamo raggiungendo tanti
villaggi limitrofi. Questo è davvero un
punto di svolta: molti più animali sono
stati salvati e le sterilizzazioni sono aumentate esponenzialmente.
Quale pensi sia il merito più grande di
Save the Dogs?
oltre ad aver cambiato la vita di migliaia di randagi romeni, Save the Dogs sta
educando al rispetto verso gli animali
la gente dei luoghi in cui opera. A Cer-

navoda, nel 2002, i randagi che vagavano per le strade erano circa 2.000,
mentre ora il numero si è ridotto a circa 250 cani. I numeri dicono tutto del
nostro lavoro. I casi di maltrattamento
sono diminuiti e i randagi sono percepiti come un problema da risolvere ma
non più da “eliminare”.
Il tuo lavoro richiede molto tempo e dedizione: riesci ad avere una vita privata?
Assolutamente no e ne sono felice! Il
mio tempo libero lo passo con la famiglia e i miei adorati cani (ben sei).
Spesso torno a Bucarest, dove abitavo
prima di iniziare la collaborazione con
Save the Dogs e dove tutt’ora abita mia
madre con altri sei splendidi ex-randagi. Sicuramente la mia non è una vita
noiosa!
C’è un messaggio in particolare che
vuoi trasmettere ai nostri sostenitori?
Help us to help them all! Aiutateci ad
aiutare tutti gli animali: il vostro sostegno è la nostra forza!

In alto: Andreea lavora con Save the Dogs
dal 2004.
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IN ESCLUSIVA DYLAN DOG
PER SAVE THE DOGS !
DYLAN DOG E I SUoI CREAToRI SoSTENGoNo
GLI ANIMALI ABBANDoNATI IN RoMANIA. E TU?

30€

13
€
NOVITÀ! CALENDARIO
DONAZIONE MINIMA

DA MURO

T-SHIRT DONNA
DYLAN DOG
EDIZIONE LIMITATA
T-shirt da donna 100% cotone con colletto elasticizzato.
Taglie dalla XS alla XXL. Disponibile in kaki e azzurro.
Confezionate all’interno di una borsa in carta con la
stessa grafica della t-shirt.

CALENDARIO 2016
www.savethedogs.eu

GADGET

DONAZIONE MINIMA
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Trascorri il 2016 in compagnia di 12 magnifici ex-randagi
salvati da Save the Dogs! I fondi raccolti permetteranno
l’acquisto di prodotti antiparassitari per i nostri ospiti.
Dimensioni: 22x44 (aperto).

15
€
BLOCK-NOTES DYLAN DOG
DONAZIONE MINIMA

Block-notes in cartone riciclato, formato A6 con fogli
neutri e chiusura ad elastico.

DONAZIONE MINIMA

30€

T-SHIRT UOMO
DYLAN DOG
EDIZIONE LIMITATA
T-shirt da uomo 100% cotone con colletto elasticizzato.
Taglie dalla S alla XXL. Disponibile in grigio e caffè latte.
Confezionate all’interno di una borsa in carta con la
stessa grafica della t-shirt.
Scopri tutte le altre proposte Save the Dogs sul sito www.gadget-donazioni.eu

Attenzione! Per ricevere il gadg
et è necessario specificare
nella causale il nome dell’oggetto,
l’eventuale taglia/colore/
modello e un recapito telefonico.
Senza queste indicazioni non
possiamo garantire la consegna.
Save the Dogs si riserva di effettuare
la spedizione attraverso le
modalità che riterrà più adeguate (corr
iere, posta raccomandata,
posta ordinaria etc..). Suggeriamo
di verificare sempre sul sito o
chiamando in sede l’effettiva dispo
nibilità del prodotto.
Nel periodo natalizio Save the Dog
s assicura il recapito dei
gadget in tempo per le feste per
le ordinazioni inviate entro
lunedì 14 dicembre.
L’invio degli articoli è a carico di
Save the Dogs.
Per maggiori informazioni o per
richieste urgenti chiamare il
numero 02.39445900 dalle 9.00
alle 18.00 dal lunedì al
venerdì o scrivere a gadget@savet
hedogs.eu.

SCOPRI COSA C’E‘ DENTRO
LE SCATOLINE ORIGAMI!
CON GLI ORIGAMI SOLIDALI
FAI uN REGALO ORIGINALE
E SOSTIENI CONCRETAMENTE
IL NOSTRO
LAVORO IN ROMANIA.
Vaccinazioni di base: 8€ - Dona 1 vaccino polivalente e 1 antirabica
Cibo per un mese: 15 € - Garantisci 30 giorni di cibo ad uno dei nostri ospiti
Kit socializzazione: 25 € - Regala una pettorina con guinzaglio
Cuccia coibentata: 50 € - Regala una cuccia ad un cane che vive all’aperto
Kit salvavita: 70 € - Garantisci assistenza medica, vaccinazioni e test clinici ad
un randagio appena soccorso
Un viaggio verso casa: 130 € - Ci aiuti con il volo, le pratiche burocratiche e la
gestione logistica-organizzativa del trasporto verso il Nord Italia
Adozione a distanza per un anno: 120 € - Adotta un cane o un gatto ospiti
nei nostri rifugi. Sosterrai lui e tutti gli altri animali curati da Save the Dogs!

Per scarica
re
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a
ri
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to
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ca il file
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i
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,
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to via post
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www.savethedogs.eu
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possibile per non tagliare attività strettamente correlate agli animali, ma non
è escluso che le adozioni internazionali
verso l’Italia (prive di copertura, non ricevendo Save the Dogs alcun rimborso
da parte delle associazioni) debbano
essere ridimensionate. Il primo taglio e
il più immediato – come anticipato dalla presidente nell’editoriale – sarà la riduzione dei numeri della nostra rivista,
che da semestrale diventerà annuale, e
la sospensione dell’edizione in lingua
inglese.
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IN RoMANIA, AUMENTo DELLE STERILIzzAzIoNI
E ULTERIoRE CALo DELLE ADozIoNI
INTERNAzIoNALI
È un anno dai numeri contrastanti il
2014, con alcuni elementi positivi e
altri segnali che invece suscitano una
certa preoccupazione.
Il primo dato che balza all’occhio è il
disavanzo con cui chiudiamo il nostro
conto economico: oltre 91.000 euro. Si
tratta di una cifra importante, sintomo
di uno squilibrio crescente tra la nostra
capacità di raccogliere fondi e le spese
correnti da sostenere in Romania e in
Italia.
Nel 2014 abbiamo inviato al nostro
braccio operativo 780.000 euro, una
cifra record indispensabile per migliorare la qualità dell’assistenza veterinaria, per rinnovare il parco automezzi
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Numeri importanti
Restano significativi i numeri del nostro
lavoro in Romania, dove abbiamo effettuato ben 2.887 sterilizzazioni gratuite (816 con la clinica mobile e 2.071
presso le nostre due piccole cliniche
veterinarie), 573 adozioni (di cui 59
in Romania) e abbiamo toccato quota
2.273 cani registrati in anagrafe canina
grazie al paziente lavoro “porta a porta”. L’organizzazione internazionale
World Animal Protection ha sponsorizzato interamente il progetto educazione
nelle scuole elementari (2.444 bambini
coinvolti), un intervento che ci auguriamo di rendere permanente per far sì
che si sviluppi una nuova sensibilità a
livello locale sui diritti degli animali. È
andato avanti (in gran parte finanziato
da partners stranieri) il progetto domiciliare per l’assistenza gratuita ad asini
e cavalli da lavoro, con 175 visite eseguite dai nostri operatori. Da segnalare
anche la realizzazione dello splendido
gattile di Medgidia grazie ad una raccolta fondi mirata, che ha visto la mobilitazione di tanti donatori in Italia, in
Svizzera e in Scandinavia.

(siamo a quota 4 furgoni e 3 macchine)
e per garantire ai cani ospiti (in media
650 sommando le presenze nei tre rifugi) la profilassi e il monitoraggio delle
malattie da parassiti, oltre che un cibo
di migliore qualità. Aumentano rispetUn’associazione trasparente
to al 2013 anche le spese della sede
al 100%
italiana, che si occupa della gestione
La relazione completa della nostra predei donatori, della raccolta fondi e delsidente sul 2014 è stata inviata a tutti i
la comunicazione. Stiamo perciò effetnostri soci ed è a disposizione dei donaI	
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2014
USCITE

31.12.2014

31.12.2013

ENTRATE

31.12.2014

31.12.2013

€

903.486,00

€

726.595,00

Costi di gestione Romania

€

870.890,00

€

706.514,00

Donazioni a STD Romania
Costo del personale responsabile adozioni Italia
Costo del personale gestione sede Romania
Costi spese di viaggio personale e volontari
Acquisto beni diversi
Trasporto aereo animali - adozioni internazionali
Costi per trasporto animali via terra

€
€
€
€
€
€
€

780.406,00
28.952,00
14.465,00
21.772,00
16.067,00
2.854,00
6.374,00

€
€
€
€
€
€
€

647.205,00
31.344,00
14.924,00
6.773,00
1.712,00
4.556,00

Spese varie progetto Footprints of Joy

€

6.326,00

€

-

Donazioni progetto Footprints of Joy

€

-

€

-

Spese per canile
Nuova clinica veterinaria

€
€

1.320,00
5.006,00

€
€

-

Donazioni progetto Footprints of Joy (clinica vet)

€

-

€

-

Costi per sostenimento progetto onoterapia

€

2.675,00

€

6.980,00

Donazioni per onoterapia

€

4.025,00

€

6.980,00

Donazioni a STD Romania

€

2.675,00

€

6.980,00

Donazioni per onoterapia

€

4.025,00

€

6.980,00

Costi per progetto educazione

€

2.762,00

€

2.250,00

Donazioni per progetto educazione

€

4.028,00

€

-

Donazioni a STD Romania

€

2.762,00

€

2.250,00

Donazioni per progetto educazione

€

4.028,00

€

-

Costi per progetto clinica mobile

€

7.338,00

€

10.851,00

Donazioni per progetto clinica mobile

€

8.287,00

€

10.851,00

Donazioni a STD Romania

€

7.338,00

€

10.851,00

Donazioni per progetto clinica mobile

€

8.287,00

€

10.851,00

Costi per progetto gattile

€

7.845,00

€

-

Donazioni per progetto gattile

€

11.573,00

€

-

Donazioni a STD Romania

€

7.845,00

€

-

Donazioni per progetto gattile

€

11.573,00

Donazioni ad associazioni partner

€

5.650,00

€

-

Donazioni ad associazioni partner

€

5.350,00

€

-

Donazioni STAAD Mangalia
Donazione Emi Varese

€
€

5.350,00
300,00

€

-

Donazioni per STAAD Mangalia

€

5.350,00

Contributi

€

31.12.2014
142.035,00

€

31.12.2013
135.935,00

Contributo 5x1000

€

142.035,00

€

135.935,00

€

44.019,00

€

36.418,00

USCITE PER PROGETTI

USCITE

31.12.2014

€

1.083.108,00

€

965.982,00

Proventi di promozione e raccolta fondi

€

907.810,00

€

812.216,00

Proventi

€

907.810,00

€

812.216,00

TOTALE PROVENTI

11

31.12.2013

ENTRATE

€

315.433,00

€

259.080,00

Costi per eventi

€

88,00

€

85,00

Raccolte da eventi

€

9.200,00

€

9.869,00

Costi per eventi vari

€

88,00

€

85,00

Eventi vari

€

9.200,00

€

9.869,00

Campagna soci e 5x1000

€

18.065,00

€

7.370,00

Quote sociali

€

20.890,00

€

15.897,00

Costi per campagna soci
Promozione 5x1000

€
€

7.494,00
10.571,00

€
€

5.958,00
1.412,00

Quote sociali

€

20.890,00

€

15.897,00

Promozione progetti

€

147.900,00

€

56.034,00

Entrate diverse

€

789,00

€

523,00

Costi di promozione progetti
Costi per il personale promozione e raccolta fondi

€
€

62.209,00
85.691,00

€
€

56.034,00
-

Entrate diverse

€

789,00

€

523,00

Rimanenze iniziali

€

10.129,00

€

11.300,00

Rimanenze finali

€

13.140,00

€

10.129,00

Magazzino gadget

€

10.129,00

€

11.300,00

Magazzino gadget

€

13.140,00

€

10.129,00

Costi di struttura

€

139.251,00

€

184.291,00

Utenze
Affitto sede
Oneri bancari e postali
Personale
Spese amministrative
Ammortamenti
Spese varie di gestione
Interessi passivi
Spese per servizi vari
Acquisti vari

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.556,00
15.172,00
10.112,00
78.670,00
4.876,00
7.697,00
6.019,00
3.731,00
4.418,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.791,00
15.239,00
8.291,00
130.433,00
3.602,00
9.740,00
3.911,00
136,00
5.148,00

TOTALE ONERI

€

1.218.919,00

€

985.675,00

€

1.127.127,00

RISULTATO GESTIONALE

-€

91.792,00

€

16.725,00

USCITE DIVERSE

STDnews

SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS ONLUS

ENTRATE DIVERSE

TOTALE ENTRATE

€ 1.002.400,00

Da settembre 2015 Save the Dogs è la prima associazione per la protezione
degli animali a diventare Socio Aderente dell’Istituto Italiano della
www.savethedogs.eu
Donazione.
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) verifica annualmente la correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso
chiaro e trasparente dei fondi raccolti. Il marchio IID “Donare con Fiducia” rappresenta un ulteriore attestato
della nostra serietà nell’impiego dei fondi e nel rapporto con i donatori.

DIVENTA SOCIO DI SAVE THE DOGS!
Iscriviti come Socio Ordinario, versando la quota di 20 euro,
oppure come Socio Sostenitore con una donazione di 40 euro.

AIUTACI A SALVARE SEMPRE PIÙ ANIMALI
DA ABBANDONO E MALTRATTAMENTO.

Via Pareto, 36 - 20156 Milano
Tel +39 0239445900 - Fax +39 0230133300
e-mail: info@savethedogs.eu
C.F. 97394230151

