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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 fuori 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 complessi, 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 in Romania tramite un approccio 

integrato, seguendo le linee guida ICAM (International Companion Animal Management) che comprenda:  

� Attività qualificate di tipo veterinario sul territorio, in accordo con le autorità locali, a favore della 

popolazione canina, felina ed equina e – indirettamente - della popolazione locale; 

� Attività educative, campagne di volontariato e campagne di sensibilizzazione che stimolino la 

riflessione sul corretto rapporto uomini e animali e promuovano atteggiamenti compassionevoli e 

responsabili da parte della cittadinanza, in particolare delle nuove generazioni; 

� Attività di identificazione e registrazione della popolazione canina per evitare abbandoni e per 

stimolare una corretta gestione degli animali di compagnia attraverso la responsabilizzazione dei 

padroni; 

� Attività di lobby e advocacy per migliorare a livello locale, nazionale ed internazionale le leggi e i 

regolamenti che si riferiscono alla gestione degli animali in Romania. 

2.  Relazione di missione 2014 in sintesi 

Se il 2013 è stato per Save the Dogs and other Animals l’anno del consolidamento (vedi anche newsletter Save 

anno 2, n.3) il 2014 è stato l’anno dei record: per il volume di attività della Clinica Mobile nelle campagne 

intorno a Cernavoda e Medgidia, per il numero di asini visitati con il programma di assistenza domiciliare, per il 

numero di cani registrati nella neonata anagrafe canina nazionale RECS (Registro Nazionale di Evidenza dei 

Cani). Inoltre possiamo dire di aver creato una vasta area geografica “no kill”, grazie ad appositi accordi scritti, 

che si è estesa da Cernavoda al mare fino all’aeroporto di Constanta, passando da Medgidia, Mircea Voda, la 

Centrale Nucleare CNE di Cernavoda e la fabbrica di cemento La Farge di Medgidia. 

 

Un anno positivo quindi, seppur iniziato con l’applicazione della nuova legge sulla gestione dei randagi (la 

258/2013) che di fatto impedisce alle associazioni di applicare il riconosciuto metodo di gestione della 

popolazione canina Trap Neuter and Release. La legge – che permette l’uccisione dei cani dopo 14 giorni di 

presenza nei canili pubblici - rende più difficile la gestione giornaliera dei rifugi di STD a causa degli spazi 

limitati e del numero imponente di animali in ingresso, che non possono più essere liberati.  
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L’associazione ha cercato di fronteggiare queste nuove difficoltà introdotte dalla legislazione attraverso un 

incremento dei programmi di sterilizzazione e identificazione dei cani di proprietà, concentrandosi 

parallelamente sulle aree rurali circostanti, dove gli abbandoni e i maltrattamenti sono più frequenti a causa 

del contesto sociale estremamente arretrato.   

 

Permane purtroppo un quadro politico generale sconfortante, non solo perché non sembrano esserci segnali di 

una imminente revisione della legge ma anche per la mancanza assoluta di interlocutori per le associazioni. Alla 

fine del 2014, infatti, il presidente dell’Autorità Nazionale Veterinaria (con cui era iniziato un fruttuoso dialogo) 

ha dato le dimissioni e non è stato ancora sostituto, mentre il dipartimento di Polizia degli Animali istituito 

all’interno dell’ANSVSA all’indomani della legge non è mai entrato realmente in funzione e rischia - al contrario 

- di essere smantellato. La speranza è che si possa arrivare presto ad una revisione della legge.  
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L’attività 2014 

3.  I progetti e gli indicatori sociali 

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

Le sterilizzazioni di cani e gatti promosse da Save the Dogs nelle città di Cernavoda e Medgidia e nelle zone 

rurali limitrofe sono cresciute rispetto al 2013 (+10%).   

Qui sotto le tabelle riassuntive. In grigio abbiamo evidenziato i mesi in cui era attiva anche la Clinica Mobile nei 

villaggi intorno a Medgidia. 

 

NR. MESE CERNAVODA 

    CANI GATTI TOTALE TOTALE 

    M F TOTAL M F TOTAL M F GENERALE 

1. GENNAIO 6 33 39 10 17 27 16 50 66 

2. FEBBRAIO 16 39 55 14 35 49 30 74 104 

3. MARZO 33 54 87 19 22 41 52 76 128 

4. APRILE 23 48 71 2 28 30 25 76 101 

5. MAGGIO 28 43 71 10 23 33 38 66 104 

6. GIUGNO 36 67 103 11 11 22 47 78 125 

7. LUGLIO 22 49 71 11 23 34 33 72 105 

8. AGOSTO 36 48 84 8 11 19 44 59 103 

9 SETTEMBRE 27 54 81 7 22 29 34 76 110 

10 OTTOBRE 26 62 88 6 14 20 32 76 108 

11 NOVEMBRE 48 49 97 4 19 23 52 68 120 

12 DICEMBRE 15 28 43 5 1 6 20 29 49 

  TOTALE 316 574 890 107 226 333 423 800 1223 

  

                

 NR. MESE MEDGIDIA E CLINICA MOBILE   

    CANI GATTI TOTALE TOTALE 

    M F TOTAL M F TOTAL M F GENERALE 

1. GENNAIO 11 27 38 6 15 21 17 42 59 

2. FEBBRAIO 6 21 27 3 20 23 9 41 50 

3. MARZO 26 46 72 21 44 65 47 90 137 

4. APRILE 14 36 50 13 27 40 27 63 90 

5. MAGGIO 54 151 205 20 44 64 74 195 269 

6. GIUGNO 61 101 162 7 38 45 68 139 207 

7. LUGLIO 99 133 232 12 20 32 111 153 264 

8. AGOSTO 46 98 144 12 31 43 58 129 187 

9 SETTEMBRE 33 102 135 3 25 28 36 127 163 

10 OTTOBRE 32 39 71 10 41 51 42 80 122 

11 NOVEMBRE 19 32 51 4 28 32 23 60 83 

12 DICEMBRE 10 13 23 4 6 10 14 19 33 

  TOTALE 411 799 1210 115 339 454 526 1138 1664 

           

 

TOTALE 2014 2887 ANIMALI 

      

 

DEI QUALI 

 

2100 CANI 

      

   

787 GATTI 
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La crescita delle sterilizzazioni quest’anno è in grande parte dovuta allo svolgimento del progetto della Clinica 

Mobile in 25 villaggi intorno alle città di Cernavoda e Medgidia, un progetto in parte finanziato da WAP (World 

Animal Protection) e in parte da finanziatori privati italiani e stranieri. Il programma, con l’accordo delle 

Municipalità locali, ha permesso di effettuare 816 sterilizzazioni di cani e gatti e 657 identificazioni di cani di 

proprietà nei villaggi poveri della campagna rumena. 

 

Questi in particolare i risultati dell’attività della Clinica Mobile condotta da Save the Dogs: 

 

Settimana 
Cani 

sterilizzati 

Cani 

identificati 

Gatti 

sterilizzati 

Totale animali 

sterilizzati 
Villaggi visitati 

I 26 26 7 33 Pestera 

II 27 27 5 34 
Remus Opreanu/  

Ciocarlia Sus 

III 45 31 8 53 
Valea Dacilor/  

Scuola elementare Harsova 

IV 30 30 18 48 Castelu 

V 54 54 5 60 Rasova/ Cochirleni 

VI 42 42 5 47 Nisipari 

VIII 60 60 13 73 Cuza Voda/ Remus Opreanu 

IX 38 38 7 45 Pestera/ Tortoman 

X 52 52 6 58 Satu Nou 

XI 41 41 2 43 Seimeni/ Dunarea 

XII 56 56 0 56 Mircea Voda/ Valea Dacilor 

XIII 25 0 1 26 Impresa privata Mangalia 

XIV 15 15 6 21 Rasova 

XV 51 51 5 56 Ciocarlia Jos/ Ozmancea 

XVI 21 21 6 27 Cobadin/ Izvoru 

XVII 16 16 0 16 Mereni 

XVIII 37 37 3 40 Satu Nou/ Faclia 

XIX 19 19 1 20 Mereni 

XX 16 16 0 16 Saligny 

TOTAL 696 657 120 816  

 

 

 

 

 

Cani e gatti sterilizzati 2014 Cani e gatti sterilizzati 2013 Cani e gatti sterilizzati 2012 

2887 2599 2553 
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Al 31/12/2014 ospitavamo, infine, nei nostri 3 canili 628 cani e 52 gatti sotto le cure dei nostri veterinari.  

 

Cani a Cernavoda/FOJ  494 

Gatti a Cernavoda 41 

Cani a Medgidia 134 

Gatti a Medgidia 11 

 

Da sottolineare come grande importanza sia stata data quest’anno ai gatti attraverso nuovi protocolli interni di 

gestione dei felini e attraverso la costruzione di un nuovo gattile a Medgidia - grazie ai finanziamenti di privati 

italiani e al sostegno dei partner europei di Save the Dogs - nonchè attraverso il rifacimento parziale del gattile 

a Cernavoda: questo per dare sempre più confort ai gatti accolti nei nostri centri. 

 

Le adozioni hanno continuato ad essere supportate dai nostri partner europei e dal lavoro di STD Italia, in un 

numero fortunatamente elevato seppur di poco inferiore rispetto al 2013: il trend rimane negativo negli ultimi 

anni, ma la speranza è che nel 2015 ci sia una decisa ripresa nel numero di animali accolti dalle famiglie 

straniere. 

 

Qui sotto le tabelline riassuntive relative alle adozioni: 

 

Tipo Destinazione Adozioni 2014 Adozioni 2013 Adozioni 2012 

Cani 

ITALIA 186 237 231 

SVEZIA Hundhjalpen 146 128 121 

SVEZIA Dog Rescue - 38 133 

SVIZZERA 79 44 57 

FINLANDIA 21 38 42 

ALTRI PAESI 

(Germania e Montecarlo) 14 2 0 

ROMANIA 39 31 6 

Totale cani 485 518 590 

Gatti 

ITALIA 47 58 46 

SVIZZERA 9 6 16 

ROMANIA 20 6 1 

SVEZIA 11 0 0 

Totale gatti 88 70 64 

Totale Adozioni fatte 573 588 654 
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Delle 573 adozioni fatte, 71 si riferiscono a cani (e ad un gatto) provenienti dall’associazione STAAD di Neptun 

che Save the Dogs aiuta da diversi anni. In crescita le adozioni locali (39 cani e 20 gatti, contro i 31 e 6 dell’anno 

precedente) dopo le campagne di promozione delle adozioni effettuate quest’anno nelle cittadine in cui STD 

opera tramite un’affissione e la promozione nelle scuole. 
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Nel 2014 Save the Dogs ha dedicato particolare impegno - grazie a specifche collaborazioni con la Clinica 

Veterinaria Filosvet di Medgidia della Dr.ssa Alina Vasile e le Muncipalità di Medgidia e Cernavoda – 

all’identificazione (e quindi sterilizzazione) dei cani di proprietà: sono proprio questi i cani che più spesso 

vengono abbandonati nei nostri centri o per le strade e che non si può tralasciare di sterilizzare se si vuole una 

corretta ed efficiente implementazione di una politica integrata della popolazione canina, così come suggerito 

da organizzazioni quali l’ICAM. Dal 1 gennaio 2015 inoltre, a seguito della citata legge 258/2013, 

l’identificazione dei cani privati tramite microchip ed iscrizione nel RECS (il Registro Nazionale di Evidenza 

Canina) e la sterilizzazione sono diventate obbligatorie, unica novità positiva introdotta. 

 

Save the Dogs aveva anticipato la legge avviando, primi in Romania, un programma di identificazione canina a 

Medgidia già nel 2013. I cani erano stati registrati in un software privato a disposizione delle autorità 

veterinarie e ora vengono progressivamente riportati nel sistema RECS. Il programma di identificazione si è 

esteso nel 2014 anche a Cernavoda e per entrambe le città abbiamo ottenuto che perlomeno l’acquisto dei 

microchip fosse a carico delle Amministrazioni comunali.  

 

Questi i risultati nelle due città: 

 

Cani identificati a Medgidia programma door-to-door 2013 644 

Cani identificati a Medgidia programma door-to-door 2014 578 

Cani identificati nell’area con la Clinica Mobile nel 2014 657 

Cani identificati a Cernavoda programma door-to-door 2014 394 

TOTALE cani identificati a Cernavoda e Medgidia 2273 
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3.2. Il progetto di salvaguardia degli equini  

Il progetto di tutela degli equini nella regione di Costanta nel 2014 è cresciuto ancora. Si è intensificata 

l’attività di outreach, le visite domiciliari dei nostri veterinari che includono un controllo generale dello stato di 

salute degli asini, l’esame dentale, la pulizia degli zoccoli, il sostegno ai padroni e il controllo su eventuali casi di 

maltrattamento. Intrapresa a fine aprile e terminata a metà novembre, l’attività ha permesso di raggiungere 87 

asini (13 in più, rispetto ai 74 nel 2013) e 85 cavalli, concentrati soprattutto nel quartiere Rom di Ali Babà, il 

quartiere più povero di Medgidia. 10 cavalli rientrano nel programma speciale Horse Package finanziato dal 

nuovo partner Austria Animal Care, che prevede un’assistenza specifica periodica (3 visite all’anno), fornitura di 

materiale (es. spazzole, coperte, capezze) e un supplemento di cibo e vitamine ad alcuni cavalli presenti nelle 

baracche di Alì Babà, in particolare per migliorare la qualità di vita durante il rigido inverno romeno.  

 

Grazie al potenziamento negli ultimi tre anni delle attività domiciliari, il numero di asini maltrattati o 

abbandonati va diminuendo: quest’anno sono stati solo 4 i nuovi ingressi nel rifugio Footprints of Joy, a cui si 

aggiunge un cavallo, Punk, cavallo anziano salvato dal macello, poi deceduto durante l’anno.  

 

Qui sotto in dettaglio i numeri del progetto equini per il 2014: 

 

 

Cavalli presenti a FOJ 10 

Asini presenti a FOJ 61 

Asini visitati nella provincia di Constanta 87 

Cavalli visitati nella provincia di Constanta 85 

Asini impegnati nell’onoterapia a Bradet (Brasov) 2 

Bambini che hanno usufruito di onoterapia  

al Centro Don Orione 60 

Bambini che hanno usufruito di onoterapia a 

Cernavoda 5 
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Dopo tre anni il progetto It is Donkey time! all’interno del Centro Don Orione a Bucarest ha chiuso i battenti. 

Nel 2014 hanno usufruito di un percorso specifico di onoterapia all’interno dell’istituto ben 60 bimbi, ognuno 

con un totale di 8 ore di onoterapia in diverse sessioni. La chiusura è legata a problemi di tipo organizzativo del 

Don Orione, che non ci ha dato sufficienti garanzie di una corretta gestione degli asinelli coinvolti nelle attività 

terapeutiche. 

  

All’indomani della chiusura della collaborazione con l’orfanotrofio della capitale il progetto di onoterapia di 

Save the Dogs ha però raddoppiato: un nuovo programma è stato avviato grazie ad un finanziamento mirato a 

Cernavoda (su richiesta dell’Amministrazione Comunale) e un secondo programma è stato predisposto a 

Bradet, villaggio vicino a Brasov, in Transilvania. A Cernavoda il progetto pilota del 2014 ha permesso a 5 

bambini diversamente abili di usufruire di 8 sedute di onoterapia ciascuno, seguiti da una kineto-terapeuta 

esperta. Un traguardo importantissimo per queste famiglie, se si pensa che a Cernavoda ancora si ha paura a 

mostrare in pubblico un figlio diversamente abile. I risultati - verificati dopo ogni sessione di pet-therapy dai 

responsabili comunali dei servizi sociali sui bambini - sono stati sorprendenti e i benefici per i bambini oggettivi, 

in particolare sul piano psico-emotivo. Al progetto pilota seguirà nel 2015 un programma di attività più esteso 

per 20 bambini finanziato dalla Fondazione Paideia di Torino.  

 

A Bradet, invece, un istituto per minori gestito dal Consiglio Provinciale di Brasov, ci ha chiesto espressamente - 

visto il successo dell’esperienza al Centro Don Orione - di introdurre l’onoterapia nella struttura, a beneficio dei 

circa 100 bambini ospiti, di cui molti autistici o affetti da altre disabilità. Due asini sono stati quindi trasferiti da 

Footprints of Joy a Bradet, dove un progetto strutturato partirà il prossimo Maggio. Nel frattempo nel 2014 si 

sono costruiti una stalla ed un ampio recinto e sono stati formati gli operatori coinvolti nel progetto, mentre i 

bambini hanno già potuto godere della piacevole compagnia dei due asinelli. 
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3.3. Il progetto educativo  

Il progetto educativo di STD Romania da Gennaio a Giugno 2014 ha raggiunto 2.444 bambini dai 6 agli 11 anni 

(erano 2.635 nel 2013). Le lezioni, due ore a distanza di un mese, si sono svolte in 10 scuole (7 a Medgidia e 3 a 

Cernavoda) coinvolgendo circa 120 classi e 150 insegnanti. Circa 700 bambini (erano 400 nel 2013) sono venuti 

in visita a FOJ nella “Saptamana altfel”, settimana di attività alternative del programma scolastico rumeno. 

 

 

Inoltre il progetto ha visto anche l’organizzazione di eventi paralleli per stimolare il rispetto verso i cani e gli 

altri animali di cui Save the Dogs si occupa: in particolare da segnalare l’esposizione di lavori artistici a Medgidia 

“Perchè amiamo i cani”, con la partecipazione del vicesindaco di Medgidia e un centinaio di bambini con le loro 

famiglie, e  l’azione di sensibilizzazione da parte dello staff STD il 5 Dicembre, in occasione della Giornata 

Internazionale del volontariato, presso il Liceo Nicolae Balcescu di Medgidia.  

 

Non si può dimenticare infine l’organizzazione della  festa Footprints of Joy a Cernavoda il 4 ottobre, in 

occasione della Giornata Mondiale degli Animali, con la presenza della Clinica Mobile per l’identificazione ed 

iscrizione gratuita in anagrafe dei cani, le visite guidate al rifugio e il concorso miglior cane/miglior padrone. 

L’evento ha avuto come padrini due personaggi famosi quali Mihai Traistariu e Mircea Solcanu. 

 

Infine, il percorso specifico di educazione 

all’attività cinofila è continuato con successo con 

il carcere di Poarta Alba e 5 nuovi 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 di educatore cinofilo. Il 

progetto ripartirà a breve con ulteriori 5 

detenuti. 
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4.  Gli indicatori quantitativi ed economici 

In questa sezione vengono riportati i dati dell’associazione nel suo complesso per dare una chiara idea 

quantitativa del lavoro e della struttura di STD in Romania. 

 

 

 

 

 

Save the Dogs è molto cresciuta negli ultimi anni in termini di 

personale, consulenze esterne, salari minimi (aumentati 

conformemente alla legge anche nel gennaio 2015), 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 e protetta e 

operativamente più funzionale rispetto al passato. Si è lavorato 

molto per la Sicurezza e Salute sul Lavoro: la visita degli ispettori ITM 

(Ispettorato Territoriale del Lavoro) non ha evidenziato alcuna 

irregolarità e non ha prodotto nessuna “raccomandazione utile”, 

caso più unico che raro nella Provincia di Constanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande importanza per STD continuano a ricoprire i volontari locali e stranieri 

che ogni anno visitano le nostre strutture per facilitare la socializzazione dei 

cani o per dare una mano agli eventi organizzati da STD con la cittadinanza e le 

scuole locali. Nel 2014 ben 88 volontari da tutta Europa (erano 80 nel 2013) 

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

fondamentale per l’associazione! 

 

 

 

 

 

PERSONALE (01/2015) 50 

Dirigenti 1 

Impiegata relazioni esterne 1 

Impiegati amministrativi 2 

Impiegati adozione int. 2 

Logisti 1 

Educatori 1 

Data-entry 1 

Veterinari 3 

Assistenti veterinari 4 

Autisti 3 

Catturatori specializzati 2 

Operai specializzati 27 

Guardiani 2 

VOLONTARI 88 

Romania 17 

Italia 12 

Svezia 35 

Svizzera 11 

UK 5 

Finlandia 7 

Argentina 1 
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Per ciò che riguarda le entrate e le uscite di STD Romania nel 2014, riportiamo qui sotto il conto economico 

dell’anno di riferimento in Euro al quale seguirà una breve analisi economica
1
. 

 

Da segnalare nel 2014 la crescita delle entrate del 2% in seguito alle campagne specifiche fatte dall’associazione 

nel 2013 e nel 2014. In aumento anche i fondi provenienti dall’associazione americana Horses on Death Row per 

sostenere il progetto equini. Le donazioni locali sono invece scese in seguito alla decisione di dirottare molte delle 

persone che cercavano aiuto presso i centri Save the Dogs verso la neo nata Clinica Veterinaria Filosvet di 

Medgidia, gestita dalla dottoressa Alina Vasile. Da segnalare altresì il finanziamento specifico per il progetto della 

Clinica Mobile da parte di WAP.   

Il programma di sponsorizzazioni estere procede bene con altri tre progetti finanziati nel 2015: il progetto 

educativo (WAP), la Clinica Mobile (finanziata da Dogs Trust) e il progetto onoterapia a Cernavoda (Fondazione 

italiana Paideia). 

                                                 
1
 Una precisazione riguarda il fatto che proventi e oneri qui calcolati in Euro con un cambio arbitrario annuale sono stati derivati 

da spese e entrate in RON, Euro , Dollari e Lire Sterline inglesi. Quindi le cifre sono da considerarsi quanto più simili alla realtà, 

ma non corrispondenti ai calcoli effettuati ufficialmente in RON. Le tabelle sono da considerarsi un rendiconto gestionale a 

favore dei soci di STD Romania. 
2
 Donazioni da parte del partner statunitense Horses on Death Row.  

3
 Progetto Clinica Mobila co-finanziato WAP (World Animal Protection). 

PROVENTI 2014 in Euro 2014 2013 Note 

Proventi per le attività tipiche 

Proventi dal 2% 2.600 2.206  

Proventi da donazioni locali 5.822 13.169  

Proventi da servizi vet a Primaria Cernavoda 5.824 6.684  

Proventi da servizi vet a imprese private 798 2.371  

Proventi da imprese rumene 23 227  

Proventi da STD Italia 815.930 660.110  

Proventi da altre donazioni straniere 17.766
2
 15.257  

Proventi da progetti finanziati 12.448
3
 -  

Proventi da vendita di beni 2.146 3.086  

Proventi da attività di raccolta fondi 

Proventi da raccolta fondi specifica 141 231  

Proventi finanziari e straordinari 

Interessi e rimborsi 1.625 484  

Rimborsi dei prestiti al personale 1.463 -  

TOTALE 866.586 704.005  
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Riguardo le spese effettuate nel 2014: 

 

ONERI 2014 in Euro                                    2014                        2013                   Note 

Oneri di supporto generale 

Amministrazione centrale STD Romania 36.593 36.354  

Oneri per le attività tipiche                                            

Personale locale, tasse e consulenti 331.998 300.455  

Posta, web e spese telefoniche 7.225 5.185  

Progetto cani Cernavoda
4
 165.656 125.655  

Progetto cavalli Cernavoda  15.137 13.583  

Progetto asini Cernavoda  28.872 28.943  

Progetto cani Medgidia 82.490 86.085
5
  

Clinica Mobile Medgidia 

Progetto educativo
6
  

19.786 

1.137 

- 

449 

 

Progetto onoterapia Bucarest  

Progetto onoterapia Cernavoda 

1.631 

1.044 

434 

- 

 

Progetto adozioni internazionali
7
 

Visita dei membri STD Italia 

58.542 

3.787 

65.549 

- 

 

Donazioni 

Donazioni sociali fatte da STD  

Donazioni all’associazione STAAD  

Prestiti al personale 

 

3.385 

5.350 

1.828 

 

421 

- 

- 

 

 

Oneri da investimenti e nuove costruzioni 

Investimenti per la nuova Clinica 

Investimenti e nuovi acquisti 

5.006 

79.474 

- 

61.083 

 

TOTALE 848.941 724.196  

 

                                                 
4
 Gestione giornaliera rifugi: trasporto, medicinali, vaccini, cibo per animali, materiale di consumo e di pulizia. 

5
 Erano inclusi anche i costi dell’attività della Clinica Mobile, comunque limitata nel 2013 per mancanza di fondi specifici 

6
 Da considerare anche il costo di un educatore dedicato  che rientra nei costi del personale locale. 

7
 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. 
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Dopo l’anno di consolidamento delle spese nel 2013, il 2014 ha visto nuovamente crescere i costi relativi alle 

attività tipiche dell’associazione. Oltre al personale (nel corso del 2014 si sono avute sino a 53 persone 

assunte), l’incremento di spesa più rilevante si è registrato nella gestione dei cani e dei gatti a Cernavoda, 

dovuto al cambiamento dei fornitori per il cibo dei cani e per gli antiparassitari (la scelta è caduta su prodotti di 

maggiore qualità), all’aumento dei test effettuati su cani e gatti nonché all’aumento del numero di animali 

ospiti e alle riparazioni necessarie al vecchio gattile. Il calo delle spese per le adozioni è dovuto invece alla 

diminuzione delle medesime nel corso nel 2014. Tutte le altre spese rimangono in linea col passato.  

 

L’intervento educative e l’onoterapia si confermano progetti a basso costo, seppur siano sempre più rilevanti. 

 

Gli investimenti comprendono: . 

 I) l’acquisto di una nuova auto per il direttore, 4*4 per fronteggiare le settimane di inverno rigido in Romania e 

per le emergenze  

II) l’acquisto di un nuovo autoveicolo per il trasporto dei cani a Medgidia, . 

III) la costruzione di un nuovo gattile a Medgidia. 

 IV) l’acquisizione di materiale tecnico veterinario sempre più all’avanguardia per i nostri centri (ecografi 

portatili, nuovo apparecchio per le analisi del sangue, un nuovo  tavolo operatorio e un pulsi-ossimemetro a 

Medgidia, ecc.). 

 

Tutta l’attività amministrativa e contabile è stata verificata da una commercialista di Bucarest, che ha dato 

assistenza costante allo staff di Cernavoda. Inoltre il bilancio 2014 è stato sottoposto ad audit.  

 

Circa il 92% per cento delle spese è stato effettuato a copertura delle attività tipiche dell’associazione in 

favore degli animali e per l’educazione nelle scuole e solo l’8% è stato dedicato a spese amministrative
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Oneri di supporto generale, prestiti al personale, stipendi contabile e amministratore, cinquanta per cento salari 

direttore generale e impiegata comunicazione.  
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5.  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 una o più volte 

durante l’anno, e del Presidente.  

 

La struttura professionale è definita secondo l’organigramma seguente: 

 

Assemblea dei Soci 

Consiglio Direttivo 

Presidente 

Direttore Generale 

 

 

 

 

 Progetto cani Cernavoda  Amministrazione generale e contabilità 

          Progetto cani Medgidia   Progettazione e sviluppo 

 Progetto Clinica Mobile         Comunicazione e PR   

          Progetto asini & cavalli  

          Adozioni Internazionali 

          Progetto Educazione 

          Progetto Onoterapia 

 

I soci rivestono un ruolo politico mentre la struttura professionale  ricopre un ruolo tecnico e 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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6.  I partner di STD e le sedi 

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) 

- Comune di Cernavoda – Romania (dal 2002) 

- Comune di Medgidia – Romania (dal 2005) 

- La Farge Medgidia – Romania (2014) 

- Struttura penitenziaria di Poarta Alba - (dal 2013)  

- Aereoporto Mihai Kogalniceanu di Constanta – (dal 2012) 

 

 

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 sono state riassunte 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  

 

 

Constanta, il cane salvato durante la visita dei membri STD Italia e ora felicemente adottato in Italia 


