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NOTA 
METODOLOGICA

Il Bilancio sociale di Save the Dogs and other 
Animals si pone l’obiettivo di comunicare e 
misurare i risultati raggiunti dalla ONLUS, 
e rappresenta uno strumento ulteriore di 
trasparenza e rendicontazione a disposizione 
dei propri stakeholders. Il presente Bilancio è 
ispirato ai principi di rilevanza, completezza, 
trasparenza, neutralità, competenza di 
periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e 
verificabilità, attendibilità e autonomia delle 
terze parti.

La struttura del bilancio attuata in questa 
edizione è realizzata facendo riferimento alle 
“Linee Guida per la redazione del bilancio 
sociale degli Enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali con il Decreto del 4 luglio 2019.
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UN 
BALZO 
IN 
AVANTI

Messaggio 
della Presidente

 
Non riesco a definire altrimenti questo 2021, 
guardando i numeri del Bilancio Sociale.  
Un balzo che sognavamo da tempo ma che 
è arrivato solo l’anno scorso, quando ancora 
la pandemia condizionava profondamente 
le nostre vite e quando meno ci saremmo 
aspettati di poterlo fare. 

Le ragioni vanno cercate in un insieme di 
fattori.  
Prima di tutto l’arrivo nel team di nuove 
professionalità molto elevate, che hanno 
spinto verso l’alto i risultati delle attività di 
fundraising e di comunicazione, pur avendo a 
disposizione un budget limitato.

In secondo luogo, il forte potenziamento 
dei progetti in Italia, con l’effetto cascata 
di diventare molto presenti sui media e 
di consolidare la notorietà del marchio 
Save the Dogs, facendolo conoscere 
ad un pubblico sempre più vasto. Oltre 
all’ampliamento di “Non uno di troppo”, 
con l’avvio delle sterilizzazioni in Calabria, 
è arrivata la campagna “Liberi dalle 
catene” in seguito alla pubblicazione del 
1° Rapporto steso da Green impact su 
questo drammatico fenomeno, purtroppo 
ancora molto presente nel nostro paese. Una 
battaglia di civiltà alla quale non potevamo 
non unirci, convinti che sia indispensabile 
superare un retaggio del passato proibito solo 
in alcune regioni italiane.  
L’altro progetto di cui siamo orgogliosi 
è “Amici di strada, compagni di vita”, 
dedicato ai cani degli homeless di 
Milano. Da tempo cullavamo l’idea di 
replicare l’esperienza dell’inglese Street Vet, 
che ci aveva colpito per l’empatia e il rispetto 
con cui i volontari gestivano la relazione 
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con i senza dimora e per la ricaduta positiva 
sul benessere dei loro animali. Quando 
una fondazione umanitaria di Milano ci ha 
contattato per proporci una partnership, non 
abbiamo esitato a partire con sei mesi di 
progetto pilota, che ci hanno dato conferma 
del valore di questo intervento. L’emergere 
di nuove povertà e l’aumento del disagio 
psichico rendono sempre più preoccupante 
il fenomeno in tutte le città europee, e 
nella relazione con gli animali si rifugiano 
molte persone fragili.  La speranza è che la 
fruttuosa esperienza milanese, che viene 
ampliata e potenziata mentre stendiamo 
questo Bilancio, possa in futuro essere 
esportata in altre città italiane. 

Potenziare i progetti in Italia e far crescere, 
parallelamente, il team di raccolta fondi e 
comunicazione sarà la priorità anche degli 
anni che abbiamo davanti. Allo stesso 
tempo stiamo lavorando anche per una 
progressiva internazionalizzazione di 
Save the Dogs, grazie all’arrivo nel 2022 
del nuovo Direttore Paese, in Romania, e 
all’apertura di nuovi, drammatici scenari come 
il conflitto in Ucraina, che ci spingono a 
guardare oltre i confini dei due paesi sui quali 
finora si è concentrata la nostra azione.

Sara Cea, Coordinatrice dell’Unità di Strada del 
progetto a sostegno dei cani delle persone senza 
dimora di Milano.
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Quanto abbiamo 
raccolto nel 2021

Come spendiamo i fondi

a confronto

Fondi destinati ai programmi 
per aree di intervento

+ 33%

67.960 € 109.896 € TO
TA

LE 1.114.348 €

1.487.084 €

72%

19%

9%

89%

11%

1%

Programma Footprints 
of Joy – Romania

Programma “Amici di strada, 
compagni di vita”

Programma “Non Uno 
di Troppo” – Sud Italia

2020 /2021

Promozione 324.915 €

Struttura 152.985 €

Attività tipiche 1.198.377 €

Associazioni 
e partner

Famiglie 
e persone fisiche

Fondazioni

FONDAZIONI

Aziende

AZIENDE

28
.1

46
,8

6

30
8.

09
0,

78

83
.9

31
,5

9

69
4.

17
9,

24

- 0,7%

+ 141%

+ 45%

+ 31%

305.893 € 1.003.335 €

ASSOCIAZIONI 
E PARTNER

FAMIGLIE 
E PERSONE FISICHE

2021

2020
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Lavoriamo per un mondo dove ogni cane 
e gatto abbia una vita dignitosa, sia essa 
all’interno di una famiglia che lo ama oppure 
in libertà, sul territorio. Affinché ciò possa 
avvenire è indispensabile promuovere la 
detenzione consapevole degli animali da 
compagnia e ridurre il numero di quelli 
fatti nascere da chi alimenta il randagismo 
e il drammatico fenomeno dei canili lager.
Save the Dogs agisce nel rispetto di principi 
fondanti quali l’empatia, la compassione, 
la trasparenza e la legalità e si impegna a 
migliorare l’efficacia delle sue attività,  
a incoraggiare la comunicazione con  
i diversi stakeholders e ad accrescere la 
responsabilità sociale all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione.

SAVE THE DOGS AND 
OTHER ANIMALS È 

UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE ATTIVA  

IN ROMANIA E IN ITALIA  
CON PROGETTI DI CONTRASTO 

AL RANDAGISMO CANINO  
E FELINO.

 I valori 
in cui crediamo

Animali

 → non violenza e rispetto verso tutti gli esseri viventi

 → empatia e compassione 

 → perseguimento del benessere animale

 → convivenza armoniosa tra uomini e animali

 → tutela dei deboli e creazione di percorsi condivisi virtuosi  

 tra animali ed essere umani bisognosi di protezione

Sostenitori

 → trasparenza sugli aspetti finanziari ed operativi del proprio lavoro

 → comunicazione veritiera, corretta, non ambigua e non pietistica

 → utilizzo scrupoloso dei fondi, rispettoso delle volontà dei donatori

 → comunicazione non violenta e fondata sui principi del Manifesto 

 della Comunicazione non Ostile

Collaboratori

 → ambiente lavorativo sereno

 → tutela del benessere nel luogo di lavoro

 → rispetto della legislazione vigente nei paesi in cui si opera 

 in materia di diritto del lavoro

Mission

14

https://paroleostili.it/manifesto/
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La certificazione 
Behonest®

 Trasparenza  
e accountability

BEHONEST®, società benefit che si occupa 
di certificare, valorizzare e promuovere 
la qualità dei dati degli enti del terzo 
settore, a seguito di verifiche di autenticità 
formale e sostanziale, ha rilasciato la 
certificazione a favore di Save the Dogs.

Nel processo di verifica di Save the 
Dogs BEHONEST® si è concentrata 
su sette aree di interesse: compliance 
legale, trasparenza, governance 
e risorse umane, gestione 

operativa e sociale, gestione 
contabile, amministrativa ed 
economica, sostenibilità, fundraising 
e analisi tecnica delle performance. 
Nel dettaglio, BEHONEST® ha potuto 
verificare come Save the Dogs faccia della 
trasparenza e accountability uno dei suoi 
valori fondamentali e irrinunciabili. Sono infatti 
disponibili sul sito i diversi bilanci di esercizio, 
il bilancio sociale, lo statuto e la composizione 
dell’organo direttivo.

“ Da sempre Save the Dogs ha a cuore la qualità delle proprie azioni. Per 
questo abbiamo scelto di misurarci e valutarci, perché crediamo che l’unico 
modo per crescere, migliorare e distinguersi è potersi confrontare con alti 
standard di qualità e conoscere a fondo i propri punti di forza e di debolezza. 
La certificazione di BEHONEST® è un ulteriore passo per consolidare 
l’efficacia del nostro lavoro e dimostrare ancora più trasparenza nei confronti 
dei nostri donatori “.

Sara Turetta, Presidente e Fondatrice Save the Dogs

Essere BEHONEST certified significa 
essere un ente non profit che risponde 
ad alti standard di qualità verificati 
di governance, compliance, financial 
quality, reputation e social impact.

2021



19

BILANCIO SOCIALE 2021 Struttura

Struttura

Consiglio direttivo

88% 
donne

9 
contratto 
a tempo 
indeterminato

8 
full time

1 
contratto 
a tempo 
determinato

1 
partita Iva

3 
part-time

44 
anni

4.492 
TESSERATI

Età media 
collaboratori

Percentuale 
donne

Tipologia di contratti

Persone

8 
SOCI

SARA TURETTA 
Presidente 
e Fondatrice

ALESSANDRO 
BRACHETTI 
Consigliere

ANGELO DONATI 
Consigliere
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Alessandra Farina
PROJECT MANAGER 
ADOZIONI INTERNAZIONALI

Giuliana Adamo
RESPONSABILE 
PROGRAMMA 
“NON UNO DI TROPPO”Sara Turetta

DIRETTORE 
OPERATIVO

Maurizio Stumpo
MAGAZZINO E AUTISTA

Laura Salvatore
RESPONSABILE FR

Selena Delfino
RESPONSABILE 
AREA SAD

Raluca Lungu
COMUNICAZIONE 
SOCIAL

Francesca Cislaghi
DATA ANALYST
E RESPONSABILE IT

Monica Spoladore
DATA ENTRY
E DONOR CARE

Valentina Bolzoni
SEGRETERIA

Renata Buraschi
RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE

 Organigramma 
Save the Dogs Italia
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Consiglio 
Direttivo

Presidente

Direttore
Generale

VETERINARIO EQUINI

RESPONSABILE 
BENESSERE ANIMALI 
E COORDINAMENTO 
ADOZIONI

RESPONSABILE 
ADOZIONI SVEZIA

RESPONSABILE 
ADOZIONI GERMANIA
E ATTIVITÀ SUL 
TERRITORIO

RESPONSABILE 
LOGISTICA
E VOLONTARI

DIRETTORE 
ECONOMICO

DIRETTORE 
SANITARIO

IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO

DONNA DI SERVIZIO

GUARDIANI

MANUTENTORE

RECEPTION

RISORSE UMANE

OPERAIE

AUTISTI

CONSULENTE VET
(BUROCRAZIA)

VET RIFUGI INFERMIERE

CAPO-OPERAIE

OPERAIEVET CLINICA

 Organigramma  
Save the Dogs Romania



IN ROMANIA
CHE COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 
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Se per tanti aspetti il 2021 non è stato l’anno 
di ripresa che ci auguravamo, con l’emergenza 
Covid-19 che ha influenzato ancora le nostre 
vite, in Romania il team di Save the 
Dogs è tornato a lavorare a pieno ritmo, 
seppur con la persistente, enorme difficoltà 
di reperimento di veterinari e di personale in 
genere. Il 2021 è stato contrassegnato anche 
dall’importante salvataggio di 10 cavalli 
abbandonati in condizioni pietose nelle 
campagne di Costanza. Il loro ingresso 
nella nostra struttura ha reso necessario la 
costruzione di una nuova stalla, realizzata grazie 
al contributo dei nostri sostenitori e dei partner.

 Dettaglio costi 
dei progetti

46%

8%

14%

17%

15%

Clinica veterinaria
440.305 €

Amministrazione
75.771 €

Equini
134.959 €

Rifugio cani e gatti
163.100 €

Adozioni Internazionali
147.329 €
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Nella nostra clinica abbiamo garantito 
cure urgenti a 243 animali,  con un 
aumento dei casi rispetto al 2020 grazie ad 
una maggiore e costante attività sul territorio, 
che di fatto ci ha permesso di intervenire in 
quasi tutti i casi denunciati durante l’anno, 
facendo così la differenza tra la vita e la morte 
per tanti animali. Il 58% dei casi di primo 
soccorso riguarda animali randagi, mentre il 
42% animali con proprietari.

 Programma 
Footprints of Joy

Il 2021 segna un’inversione di tendenza 
rispetto al 2020, con la ripresa delle 
sterilizzazioni ad un livello quasi pre-pandemia. 

Sono state 1.158 le sterilizzazioni gratuite 
realizzate (563 cani e 595 gatti), di cui 
il 47% di animali di proprietà, il 29% di 
randagi e il 24% di animali inseriti nel 

nostro rifugio e poi inseriti nel programma di 
adozione internazionale.

Determinanti per il raggiungimento di questa 
cifra sono state le spayathon, giornate 
interamente dedicate alle sterilizzazioni con 
veterinari provenienti da altre città rumene, che 
saranno ulteriormente potenziate nel 2022.

Un nuovo ecografo 
per la clinica

Grazie alla generosità di due sostenitori 
abbiamo potuto sostituire il vecchio 
ecografo della nostra clinica con uno 
nuovo e portatile, utilizzato anche per gli 
asini e i cavalli. Questa apparecchiatura è 
fondamentale per effettuare diagnosi più 
accurate e salvare vite.

Cani 
Save the Dogs

Gatti 
Save the Dogs

Cani 
randagi

Gatti 
randagi

Cani di 
proprietà

Gatti di 
proprietà

379 556123 119147 56246 302116 220201 73119 9853 146131 58

CANI GATTI

*Non si è mai fermato neppure durante il lockdown.
**si intendono cani e gatti accolti in modo definitivo da Save the Dogs per essere curati ed inseriti nei programmi di adozione 
(la cifra include anche quelli deceduti in un secondo momento per la gravità delle patologie o delle ferite riscontrate).

1.158
Sterilizzazioni

243
PRONTO 
SOCCORSO*

272
ADOZIONI

313
INGRESSI  
NELLA STRUTTURA**

30
VISITE AD ANIMALI  
DI PROPRIETÀ  
OGNI MESE

2021 20192020

Nella foto: la formazione dello staff medico da parte del 
tecnico che ha installato l’ecografo

563
CANI

595
GATTI

DI CUI
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Il tempo di permanenza 
nella nostra struttura
La durata della permanenza media nella 
nostra struttura dei cani accolti è molto 
bassa.  
Questo aspetto è fondamentale perché va 
a tutelare il benessere degli animali, 
che restano nel rifugio o in clinica il minimo 
indispensabile prima di raggiungere la propria 
famiglia adottiva. Si riduce di conseguenza 
anche la “densità” di popolamento dei 
recinti del rifugio, che vedono la presenza 
di un numero massimo di tre cani. 
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 Focus adozioni

Sono stati 272 gli animali che hanno 
trovato una nuova vita in famiglia grazie 
al prezioso lavoro del team adozioni, 24 in più 
rispetto al 2020. Mentre la Svezia rimane il 
primo paese per numero di cani accolti, l’Italia 
è la meta di riferimento per l’adozione di gatti 
(68 quelli affidati). Purtroppo la pandemia 
ha fatto venir meno la collaborazione con il 
gattile di Vienna.

Un riconoscimento speciale va dato 
all’associazione svedese Hundhjalpen, che 
senza sosta dal 2004 trova famiglie amorevoli 
per i nostri cani. 

Questi numeri raccontano che non 
ci siamo mai fermati. Nell’anno dello 
scoppio della pandemia, come in quello 
passato, il nostro lavoro non solo è 
continuato ma è cresciuto e non si fermerà 
finché ci saranno animali che aspettano di 
vivere la vita dignitosa che meritano.

Continueremo a lavorare ogni giorno nella 
certezza dell’aiuto insostituibile dei 
partner, dei sostenitori e degli amici 
di Save the Dogs che rendono tutto 
questo possibile.

COSTEL
Costel ha 13 anni e alle spalle una vita 
trascorsa come cane di quartiere. Negli 
ultimi anni era seguito e curato dai padroni 
di un bar, ma quando sono subentrati i 
nuovi proprietari è arrivata una telefonata al 
nostro centro: “Venite a prenderlo, non lo 
vogliamo qui”. 

Quando lo abbiamo accolto nella nostra 
clinica di Cernavoda, in Romania, sapevamo 
che sarebbe stato difficile trovare per lui una 
famiglia a causa della dirofilaria e delle precarie 
condizioni di salute dovute alla sua età. 

Ma non ci siamo arresi e per lui  
è finalmente arrivata la vita che ha 
sempre meritato. A maggio 2021  
Costel è partito per raggiungere la sua 
nuova famiglia in Germania per vivere  
una lunga e serena vecchiaia.

204

68

2 65

*Da parte di membri delle forze armate canadesi 
 di stanza alla base NATO di Kogalniceanu. 

CANI

GATTI
139
SVEZIA

54 1
GERMANIA

4 2
ROMANIA

3
SVIZZERA

2
USA/CANADA*
(adozioni private)

ITALIA
(cani: adozioni dirette)
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 Equini

40 cavalli lasciati a morire 
in un campo vicino 
alla città di Costanza

Era fine gennaio quando Save the Dogs, 
appresa la terribile notizia dai media rumeni, 
ha deciso di lanciare una petizione per 
chiedere alle autorità di aprire con urgenza 
un’inchiesta per fare luce sulla situazione e 
per mettere subito in sicurezza i cavalli.

Dopo 3 settimane di trattative, grazie alla 
pressione che abbiamo potuto esercitare con 
le oltre 4.000 firme raccolte, siamo riusciti 
ad ottenere un risultato straordinario!

23 cavalli (gli unici ritrovati dalle autorità) sono 
stati tratti in salvo e portati in una stalla di 
quarantena dalla polizia, in attesa che la 
Procura desse indicazioni sul da farsi. 

Anche qui non abbiamo mai lasciato soli 
questi cavalli e ci siamo presi cura di loro 
portando cibo e offrendo cure mediche che 
nessun altro era in grado di fornire, neppure 
la provincia di Costanza. Abbiamo vissuto lo 
sconforto quando alcuni di loro non ce l’hanno 
fatta, ma siamo orgogliosi di aver offerto 
una sistemazione definitiva a 10 cavalli, 
i più anziani e malati, che hanno sono stati 
portati a Footprints of Joy.  
Il proprietario, un Procuratore della 
Repubblica, è stato messo sotto inchiesta 
e ha cercato (invano) di riappropriarsi degli 
animali dopo il loro recupero. È emerso poi da 
successivi articoli di giornale che l’individuo 
sarebbe un accumulatore seriale di animali e 
che in una fase iniziale dell’emergenza il suo 
incarico pubblico aveva dissuaso le autorità 

dall’intervenire. Per questo l’azione di 
pressione tramite la petizione è stata 
particolarmente preziosa.  

In questa circostanza Save the Dogs è 
stata l’unica organizzazione no profit a 
collaborare con le autorità, le quali hanno 
riconosciuto il grande lavoro svolto dalla 
nostra organizzazione e apprezzato 
il centro Footprints of Joy, un modello 
di rifugio per tutta la Romania, che è stato 
visitato durante la crisi dal vice-presidente 
della provincia di Costanza. 
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VICTORIA
Abbiamo chiamato così questa 
bellissima cavalla perché ci ricorda 
ogni giorno la vittoria che abbiamo 
raggiunto.

Nei giorni successivi al suo ingresso 
a Footprints of Joy, Victoria cercava 
di evitare in ogni modo il contatto 
con gli umani, ma quando gli operai 
del nostro santuario per equini hanno 
iniziato a spazzolarla e ad accarezzarla 
con regolarità, il suo comportamento è 
gradualmente cambiato. Oggi Victoria si 
lascia avvicinare e si affida volentieri alle 
cure del nostro staff. 
La fame e il gelo sono solo un brutto 
ricordo! 

Quando sono arrivati a Footprints 
of Joy, i cavalli di Techirghiol 
erano visibilmente sottopeso, i 
loro corpi fortemente debilitati 
dalla privazione di cibo, acqua 
e dal freddo. Per loro sono 
state necessarie cure particolari 
e supplementi alimentari per 
rimetterli in salute. Siamo felici 
che ora, dopo mesi di cure, 
abbiano iniziato ad avere un 
appetito che si può considerare 
normale per un cavallo sano, così 
come il giusto peso forma.

Roxana Bratu 
veterinaria specialista 

in equini di Save the Dogs

La nuova stalla
Con l’arrivo dei 10 cavalli salvati a Techirghiol 
(in provincia di Costanza) si è reso necessario 
realizzare una nuova grande stalla e 
ampliare la capacità di quelle già presenti per 
poter accogliere i nuovi arrivati.

La costruzione della nuova grande stalla 
è stata possibile solo grazie all’incredibile 
sostegno dei nostri partner (la Fondazione 
Susy Utzinger e Hunhdjalpen) e dei 

sostenitori, che non solo hanno risposto alla 
nostra richiesta di aiuto ma hanno anche 
garantito un aiuto iniziale per il cibo 
e le cure dei cavalli, quasi tutti denutriti e 
bisognosi di vitamine e integratori.

In tutto, a fine anno, erano presenti nel nostro 
santuario per equini 22 cavalli e 63 asinelli, 
tutti vittime di abbandono o di abusi.
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Il 2021 è stato un anno di espansione 
dell’intervento di per Save the Dogs in Italia 
con l’allargamento del progetto ‘Non Uno di 
Troppo’ in Calabria, il lancio di un nuovo e 
innovativo intervento di assistenza ai cani dei 
senza dimora di Milano e la prima campagna 
di lobbying sui cani a catena in cordata 
con Green Impact, Animal Law Italia e 
Fondazione Cave Canem.

IN ITALIA
CHE COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 

 “Non Uno di Troppo” 
Italia

Il sovrappopolamento canino può essere 
combattuto in maniera efficace attraverso 
la sterilizzazione, sensibilizzando i proprietari 
sui temi della convivenza responsabile e 
richiamando le istituzioni ai propri doveri.

Sono questi gli elementi che caratterizzano da 
sempre il nostro lavoro in Romania e dal 2019 
anche in Italia, dove grazie al programma 
“Non Uno di Troppo” nel 2021 abbiamo 
sterilizzato 504 cani di proprietà (974 
dall’inizio del programma, nel 2019).

Calcolando una media di 10 nuovi nati a 
cucciolata, risulta semplice capire il valore 
a breve- ma anche a lungo termine - di ogni 
sterilizzazione, soprattutto in contesti come 
quelli del Sud Italia, dove il randagismo è 
un’emergenza e il numero di cani rinchiusi 
nei canili è drammatico (oltre 90.000).

Grazie all’intervento finanziato da Save 
the Dogs, nel solo 2021 almeno 5.000 
cuccioli non dovranno vivere una vita di 
sofferenze, mentre per quelli che sono già 
nati il nostro impegno è quello di migliorare il 
loro benessere nelle strutture dove si trovano, 
in attesa di un’adozione.
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 I numeri del 2021

32

135

136

504

Adozioni

Cani censiti

Microchip

Sterilizzazioni

 Campania

Nel 2021 abbiamo continuato a lavorare 
sul litorale Domizio (tra le province di Caserta 
e quella di Napoli) insieme al nostro partner 
locale, l’Associazione Animalista Oreste 
Zevola. In totale abbiamo realizzato 206 
sterilizzazioni.

In occasione del 48esimo compleanno della 
Presidente Sara Turetta, Save the Dogs ha 
lanciato un appello ai proprio sostenitori 
per l’acquisto di un nuovo furgone per 
l’Associazione Animalista Oreste Zevola.

Un veicolo rappresenta uno strumento 
fondamentale per chi lavora, soccorre e 
trasporta i cani ogni giorno per salvarli 
dalla strada, per accompagnarli in sala 
operatoria o per offrire loro una nuova casa. 
All’Associazione Animalista Oreste 

Zevola mancava un mezzo adeguato, 
un furgone capace di accogliere le gabbie 
trappola con cui i randagi vengono catturati 
o i trasportini indispensabili per portarli in 
sicurezza a destinazione. 

Grazie alla generosità dei sostenitori è stata 
raggiunta la somma necessaria per l’acquisto 
del nuovo furgone, che è stato consegnato 
(in comodato gratuito) al nostro partner in 
Campania nel mese di luglio. 

Un nuovo furgone 
per salvare vite

https://www.facebook.com/orestezevola.org/
https://www.facebook.com/orestezevola.org/
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Nuovi letti per il canile 
ARPAD – Licola Mare
Il canile ARPAD di Licola Mare (NA) ospita 
circa 280 cani, molti dei quali anziani. La 
struttura è tutta in cemento e d’inverno il 
contatto delle zampe con il pavimento peggiora 
i problemi di tipo ortopedico e le artriti.

Con i letti Kuranda che abbiamo 
acquistato grazie alla generosa donazione di 
un nostro sostenitore, gli animali – soprattutto 
quelli più anziani – hanno ora un giaciglio più 
confortevole e adatto alle loro esigenze.

I nuovi lettini sono ortopedici, lavabili 
e indistruttibili. Non si limitano dunque 
a migliorare il  benessere dei cani rinchiusi 
in gabbia ma rappresentano un risparmio 
significativo per il canile, che non dovrà 
acquistare regolarmente letti di plastica di 
bassa qualità. 
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Da aprile 2021 abbiamo avviato il progetto 
”Non Uno di Troppo” in una seconda 
regione, la Calabria, che con i suoi 15.000 
cani in canile rappresenta un territorio 
difficile e dai tristi primati. Qui abbiamo 
deciso di supportare due realtà locali, Amici 
Animali FEF – Cosenza e l’Oasi Argo di 
Caterina Semerano, nel Crotonese.

Grazie al grande lavoro dei nostri 
partner calabresi e alla fiducia dei 
sostenitori, nel 2021 abbiamo realizzato 
298 sterilizzazioni, superando l’obiettivo 
iniziale di 200.

Nel mese di giugno la Presidente Sara 
Turetta e la responsabile del progetto, 
Giuliana Adamo, hanno percorso più di 
1.000 km per incontrare una ventina di 
amministrazioni comunali e presentare 
il decalogo per una buona gestione della 
popolazione canina.

La risposta delle amministrazioni locali è stata 
più positiva del previsto e ben 18 tra sindaci 
e assessori sono venuti ad ascoltare il 
nostro “decalogo del Comune virtuoso” 
in materia di randagismo.

 Calabria

“Nel primo anno di progetto ho 
visto crescere la speranza dei 
volontari che spesso si sentono 
abbandonati. Con “Non Uno di 
Troppo” vogliamo dare valore 
e forza a queste associazioni e 
sensibilizzare le istituzioni. Solo 
lavorando insieme possiamo 
creare un reale cambiamento 
e porre fine alla piaga del 
randagismo.”

Giuliana Adamo
Responsabile “Non Uno di Troppo” Italia

Nella foto: 
Nuvola Naccarato, 
Presidente di Amici 
Animali FEF

https://www.facebook.com/amicianimalifef
https://www.facebook.com/amicianimalifef
https://www.facebook.com/oasiargo


MANIFESTO 
PER IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA 

RANDAGISMO NELLA REGIONE CALABRIA
Save the Dogs and other Animals e le 
associazioni attive nella tutela degli 
animali e dell’ambiente chiedono 
ai candidati alle elezioni 
regionali calabresi di impegnarsi 
per l’adozione di provvedimenti 
efficaci per il contrasto del 
fenomeno del randagismo. 

I candidati che danno la loro 
adesione si obbligano a far 
diventare i punti sottoindicati 
parte integrante del loro 
programma elettorale, 
assumendo un pubblico impegno 
con la sottoscrizione del presente 
manifesto:

Impegnarsi all’armonizzazione delle normative in materia di 
gestione della popolazione canina, riorganizzando la sanità pubblica 

della regione, secondo quanto previsto dai punti successivi.

1

Impegnarsi nella creazione di una rete di ambulatori sanitari 
convenzionati per le attività di sterilizzazione e iscrizione in anagrafe 

canina, prevedendo convenzioni con veterinari liberi professionisti.

2

Legittimare la re-immissione sul territorio dei cani vaganti 
catturati, dopo aver provveduto alla loro identificazione e 

sterilizzazione, quando i soggetti rilasciati non rappresentino un 
pericolo per gli abitanti.

3

Rendere obbligatoria la presenza / accesso delle associazioni di 
volontariato in tutte le strutture deputate alla custodia degli animali, 
per favorire al massimo le adozioni e garantire il benessere dei cani 

rinchiusi.

4

Limitare il numero di cani ospitati per ogni canile ad un massimo 
di 150 animali per struttura e vietare il ricorso ad appalti che 

prevedano il massimo ribasso.

5

Finanziare piani locali di sterilizzazione e identificazione gratuita 
con microchip dei cani, impiegando i fondi stanziati a livello 

regionale, nazionale ed europeo.

6

Prevedere controlli costanti da parte dei servizi di Polizia Urbana 
e delle Guardie Zoofile Volontarie delle associazioni dell’avvenuta 

iscrizione in anagrafe dei cani di proprietà, con priorità per quelli 
utilizzati per la caccia e la guardiania, nonché quelli delle aziende 

agricole.

7

Realizzare campagne di incentivazione alla sterilizzazione degli 
animali e alla limitazione delle nascite.

8

Promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi della 
convivenza responsabile uomo-cane e sulle buone pratiche da attuare 

per evitare la diffusione del randagismo.

9

Creare un tavolo permanente di consultazione presso 
l’amministrazione regionale con una rappresentanza dei servizi 
veterinari pubblici, dei veterinari liberi professionisti, dei Comuni e 

delle associazioni protezionistiche. 

10
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Il manifesto contro  
il randagismo in Calabria

In occasione delle elezioni in Calabria (3/4 
ottobre 2021) Save the Dogs ha lanciato 
il “Manifesto contro il randagismo 
in Calabria”, con la richiesta ai quattro 
candidati alla Presidenza della Regione 
(Amalia Bruni, Roberto Occhiuto, Luigi De 
Magistris e Mario Oliverio) di sottoscrivere un 
ATTO DI IMPEGNO PER IL CONTRASTO 
AL RANDAGISMO.

Il documento riassume in 10 punti le azioni 
indispensabili per risolvere un fenomeno di 
sovrappopolamento canino totalmente fuori 

controllo, di cui ogni giorno siamo testimoni 
attraverso il lavoro dei nostri partner sul campo.

L’Atto di Impegno è diventato un Manifesto 
sottoscritto da associazioni attive 
localmente e da due dei quattro candidati 
(Bruni e De Magistris). Nonostante l’eletto 
Presidente della Regione Roberto Occhiuto 
non abbia dato nessun riscontro, Save the 
Dogs continuerà a cercare un dialogo con le 
istituzioni per trovare azioni condivise nella lotta 
al randagismo in Calabria.

 La campagna  
“Liberi dalle catene”

A marzo 2021 Save the Dogs, Green 
Impact, Animal Law Italia e la Fondazione 
Cave Canem lanciano la campagna 
#LiberidalleCatene, per chiedere 
l’introduzione di modifiche normative 
nella regolamentazione delle regioni italiane 
sulla detenzione dei cani a catena.

Da quanto emerso nel Rapporto di Green 
Impact “Verso il divieto di tenere i cani alla 

catena”, in molte Regioni italiane le norme 
in materia sono desuete o formulate 
in modo vago e inefficace, così da 
comprometterne l’applicabilità e rendendo 
impossibile tutelare il benessere del cane. 
Come la Campania, dove il divieto è stato 
introdotto dalla legge regionale dell’11 aprile 
2019 ma senza indicare le sanzioni, fatto che 
aveva reso il divieto del tutto inefficace.

Campania, il nostro 
primo successo

Come prima azione della campagna  
a giugno 2021 viene lanciata una petizione 
rivolta proprio al Governatore della 
regione Campania, De Luca, per chiedere 
l’introduzione di sanzioni severe per  
chi viola il divieto.

In poche settimane più di 10.000 persone 
hanno firmato la petizione, portando allo 
straordinario risultato dell’introduzione di multe 
fino a 2.000 euro per chi viola la normativa. 

Il Lazio segue 
il buon esempio

La forza della campagna è andata oltre, 
spingendo anche altre associazioni 
animaliste ad agire per raggiungere 
importanti traguardi come nel Lazio, dove  
è stato introdotto il divieto esplicito ad  
agosto 2021, ultima regione in ordine di 
tempo ad allinearsi con le virtuose Umbria, 
Campania e Marche.
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 Amici di strada, 
compagni di vita

Il progetto di assistenza 
ai cani dei senzatetto di Milano

Piemonte, la nostra 
azione continua

Se da anni a Milano esistono organizzazioni 
che si occupano dei clochard, non c’è mai 
stato invece un progetto strutturato e 
continuativo che avesse come beneficiari 
i loro animali, curati e nutriti grazie al 
buon cuore di singoli milanesi che si 
imbattono in queste storie difficili e se ne 
fanno carico.

Per questo Save the Dogs ha deciso, a 
partire dal mese di giugno 2021, di realizzare 
il primo progetto in Italia di monitoraggio 
e assistenza per gli animali di chi vive 
per strada nella città meneghina, in 
collaborazione con Fondazione Progetto 
Arca Onlus.

Per strutturare l’intervento ci siamo avvalsi 
della consulenza di StreetVet UK, 
l’associazione di veterinari inglesi che 
da alcuni anni opera in varie città della 
Gran Bretagna e che non ha esitato a 
condividere con noi le proprie buone 
pratiche.

Gli operatori e i volontari di Save the 
Dogs, coordinati da Sara Cea (Istruttrice 
cinofila in riabilitazione comportamentale e 
classi di socializzazione ThinkDog – FISC), 
monitorano i punti nevralgici della città dove 
è già attiva Progetto Arca, per intercettare i 
bisogni dei senzatetto che vivono in strada 
con il loro amico a quattro zampe e per 
instaurare un rapporto di fiducia. Obiettivo 
del progetto è fornire a questi animali 
assistenza veterinaria facendosi carico 
delle vaccinazioni, della sterilizzazione 
(delle femmine) e di eventuali cure 

complesse nel caso di riscontro di importanti 
problemi di salute.

Viene inoltre fornito il kit del cane 
senzatetto contenente beni di prima 
necessità come il cappottino in inverno e 
gli antiparassitari in estate, ma anche ciotole, 
guinzagli, cibo, set di primo soccorso e tutto 
ciò che serve per migliorare il benessere 
degli animali.

A settembre 2021 parte la seconda petizione 
rivolta al Governatore della regione Piemonte 
Alberto Cirio, per chiedere l’introduzione del 
divieto assoluto di tenere un cane a catena.

Il 1 febbraio il Presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio, ha ricevuto una 
nostra delegazione per la consegna delle 
oltre 5.000 firme raccolte, con le quali si 

chiede di abolire l'uso di questo strumento 
barbaro dalla legislazione piemontese. 

L’incontro estremamente positivo con il 
Governatore Cirio ci fa sperare nella buona 
riuscita di questa azione, che mentre 
stendiamo questo Bilancio aspetta ancora 
una risposta dalle istituzioni.

#Liberidallecatene
PETIZIONE  → 

10.000
FIRME RACCOLTE

AZIONE 
CAMPANIA

5.000
FIRME RACCOLTE

AZIONE 
PIEMONTE



4948

BILANCIO SOCIALE 2021 Che cosa abbiamo fatto nel 2021 IN ITALIA

TOTALE USCITE 2021  
TRA LA ZONA DEL CENTRO 
E LAMBRATE

COPERTE

CAPPOTTINI

CIOTOLE 
PER IL CIBO

MATERIALE DISTRIBUITO 
KIT DEL CANE SENZATETTO

10

65

25
58

30

Mia e Giovanni

Oltre al kit 
completo sono 
stati distribuiti 
beni essenziali 
come → 

Mia è un’anziana cagnolina di 10 anni 
che vive in strada insieme al suo padrone 
Giovanni.  
Nonostante Mia sia diffidente verso gli 
estranei, già nei primi incontri siamo riusciti a 
conquistare la sua fiducia con qualche snack.

Fino a pochi anni fa la cagnolina conduceva 
una vita normale insieme al suo padrone, ma 
a causa di difficoltà familiari ed economiche, 
Giovanni ha perso tutto. In poco tempo 
diventa uno dei tantissimi senzatetto che 
popolano le strade e le notti delle nostre città. 

Mia è sempre rimasta al suo fianco e 
si è adattata alle difficoltà della vita in 
strada, senza che le mancasse mai l’affetto 
del suo padrone.

In inverno, quando le temperature 
scendendo sotto lo zero, Mia rischia di 
veder peggiorare l’artrite tipica della sua 
età a causa del contatto delle zampe con il 
cemento. Giovanni dal canto suo si rifiuta 
di accedere ai dormitori, perché vorrebbe 
dire lasciare sola Mia. Insieme trascorrono 
la notte all’addiaccio, vicini, scaldandosi 
a vicenda sotto i portici di Corso Vittorio 
Emanuele, a Milano.

Il kit del cane di Save the Dogs che abbiamo 
donato a Giovanni contenente un cappottino 
caldo, una coperta e del mangime 
rappresentano un aiuto fondamentale per 
l’anziana cagnolina e per il suo padrone, che 
non sono più soli ad affrontare le difficoltà di 
chi vive in strada. 

Loro e altre decine di persone nella medesima 
situazione ricevono da ora in avanti le visite 
regolari dell’unità di strada di Save the Dogs 
e tutto ciò di cui hanno bisogno. 
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Persone, aziende e fondazioni sono i grandi 
protagonisti del viaggio di Save the Dogs: 
non semplici sostenitori ma anima della 
nostra azione ed elementi essenziali per 
continuare a fare sempre di più e sempre 
meglio, in Romania come in Italia. 

Nel 2021 la loro fiducia e il loro sostegno 
ci hanno permesso di affrontare nuove 
sfide e di raggiungere un numero sempre più 
grande di animali bisognosi. A loro va tutta 
la nostra gratitudine.

Grazie al supporto di chi crede nel nostro 
operato e ne condivide i valori, il 2021 non 
solo conferma il trend positivo degli 
ultimi anni ma evidenzia una maggior 
capacità dell’organizzazione di raccogliere 
fondi in maniera strutturata ed efficiente.

Nel 2021 abbiamo raccolto 1.487.084 euro, 
con un incremento del 33% rispetto al 2020. 

Variazione rispetto 
l'anno precedente

Oneri raccolta fondi su 
proventi raccolta fondi

Entrate  
raccolta fondi

Indice di efficienza  
della raccolta fondi

 Raccolta fondi

Bilancio 2021

2019 2020 2021

33%4%

-8%

4%4% 5%
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Adozioni a distanza

Continua il successo del programma di 
adozioni a distanza che nel 2021 chiude 
con un incremento del 10% rispetto 
all’anno precedente. Attraverso questa 
modalità di donazione, i sostenitori di Save 
the Dogs si occupano del mantenimento 
di cani e gatti ospiti a Footprints of Joy, 
animali la cui adozione è ostacolata da 
problemi comportamentali o di salute. 
Inoltre, il programma comprende anche gli 
asini e i cavalli del nostro santuario per 
equini. Nuova arrivata del rifugio è Victoria, 
salvata insieme ad altri cavalli durante 
un’eccezionale operazione portata avanti 
con successo all’inizio dell’anno. Una grande 
“Vittoria” di Save the Dogs, che ha dedicato 
alla nuova ospite questo nome.

Il cuore della raccolta fondi sono i donatori 
individuali, persone e famiglie, che hanno 
contribuito con 1.003.335 euro, pari al 67% 
del totale raccolto.

Nel 2021 cresce il numero di donatori 
individuali rispetto al 2020 (+2%).

Il cuore pulsante della base donatori 
individuali è rappresentato da donatori una 
tantum, con un raccolto pari a 860.864 
euro ai quali si aggiungono i donatori 
regolari, che hanno garantito 39.961 euro 
e i donatori coinvolti nel programma di 
Sostegno a Distanza, con 102.509 euro.

 Raccolta fondi da privati

Donatori individuali

Le campagne 
di raccolta fondi

Le campagne di raccolta fondi, sviluppate 
attraverso il direct mailing e supportate da 
comunicazioni on line, sono il principale 
canale di fidelizzazione dei donatori acquisiti 
nel corso del tempo, in grado di garantire ogni 
anno un flusso costante e continuo di fondi e 
di assicurare un fondamentale sostegno alle 
nostre attività. Dal 2021 è stato introdotto il 
telemarketing per dare la possibilità alle 
persone che ci seguono di sostenerci in 
maniera speciale con la donazione regolare. 
Azione che ha contribuito ad incrementare il 
numero delle persone che ci sostengono con 
una modalità continuativa del 13%.

Lasciti testamentari

4%

10%

86%

Regolari  39.961 €

Sostegno a Distanza 102.509 €

Donatori una tantum 860.864 €

Per Save the Dogs i lasciti testamentari, come 
le polizze vita, rappresentano uno strumento 
unico e prezioso grazie al quale possiamo 
assicurare un impatto importante sulla vita di 
migliaia di animali.

Nel 2021 grazie ad eredità, legati e polizze 
vita abbiamo ricevuto 120.000 euro da 
destinare ai nostri progetti in Italia e in 
Romania.

Nel mese di settembre, in occasione della 
Settimana Internazionale del Lascito Solidale, 
Save the Dogs ha lanciato una campagna 
di sensibilizzazione e di informazione 
sull’importanza del testamento solidale 
grazie alla testimonianza di due testatori e 
della Notaia Monica De Paoli, che da anni 
ha scelto di mettere la sua professionalità al 
servizio degli animali più bisognosi offrendo 
una prima consulenza gratuita sui lasciti 
testamentari ai nostri amici.
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5x1000

Variazione rispetto 
l’anno precedente 

Nonostante il trend negativo degli ultimi 
anni, il 5x1000 rimane per Save the Dogs 
una risorsa fondamentale a sostegno dei 
propri progetti. In futuro sarà essenziale 
dare maggiore forza alla comunicazione 
di questo strumento, nella speranza che 
la crescente visibilità dell’organizzazione 
influenzi le scelte di destinazione del 5x1000 
dei cittadini italiani.

Numero firme

Raccolto

Il 5x1000 consente ad ogni persona di 
destinare una quota delle proprie imposte 
sul reddito a Save the Dogs senza sostenere 
nessun costo, semplicemente inserendo il 
nostro codice fiscale e apponendo la propria 
firma alla voce “Sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale”, sul modello 730.

Nel 2020, 4.862 persone hanno firmato a 
favore di Save the Dogs, donando un importo 
pari a 178.913 euro, mentre nel 2019 sono 
state 5.083 le persone che hanno espresso 
la preferenza per la nostra organizzazione, per 
un totale di 192.074, euro con un decremento 
dell’importo del 2% e del numero di scelte del 
7% rispetto all’anno precedente.

3%

9%

85%

3%

Acquisto di materiali per 
la clinica di Cernavoda
Romania

Supporto generale
Italia e Romania

Footprints of Joy
Romania

Adozioni internazionali
Romania

Grazie al contributo del 5x1000 dell’ultimo anno  
abbiamo potuto destinare i fondi a:

2020

2020

2019

2019

2018

2018

-2%

2%-7% -14%

-7%-5%
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Social media

I social media sono un canale chiave per 
la diffusione dei progetti e delle iniziative di 
Save the Dogs. Nel 2021 la community di 
followers su Facebook è rimasta pressoché 
stabile con un lieve incremento del 3% 
mentre cresce in maniera consistente quella 
su Instagram con un +62% e quella su 
Twitter (+22%). 

Nel 2021 Facebook è stato particolarmente 
strategico per veicolare le azioni di lobbying 
con il lancio di 3 petizioni che hanno 
permesso di raccogliere circa 18.000 firme. 
Da rilevare il contributo in termini di raccolta 
fondi dei social media per un totale di 48.067 
euro grazie alle iniziative dei singoli – raccolte 
di compleanno – e le raccolte fondi dirette 
dell’associazione.

Uscite stampa, radio e TV

Le uscite sui media sono in forte crescita 
nel 2021, un segnale del fatto che i progetti 
di Save the Dogs riscuotono un oggettivo 
interesse da parte degli organi di stampa 
italiani e che è indispensabile farsi assistere 
da professionisti in grado di veicolare il lavoro 
dell’associazione. 

 Comunicazione

“Cane Affetto”, il nuovo 
Bracciale di Kidult  
per Save The Dogs

Anche nel 2021 Mabina srl ha 
scelto di rinnovare il suo soste-
gno alle attività di Save the Dogs 
confermando la partnership con 
Kidult, il brand ultimo nato della 
maison di gioielli milanese.

La felice collaborazione nata nel 
2018 è stata rinnovata anche per 
tutto il 2021, anno in cui Kidult ha 
devoluto il 20% del ricavato dal-
la vendita del gioiello a sostegno 
dei nostri progetti di contrasto del 
randagismo e per la protezione 
degli animali. 

Il 33% della raccolta fondi di Save the Dogs 
è rappresentato dal contributo di aziende, 
fondazioni e partners che hanno sostenuto 
i nostri interventi per un ammontare totale 
di 483.749 euro, con incremento del 15% 
rispetto all’anno precedente al quale 
hanno contribuito soprattutto le fondazioni 
internazionali.

Il supporto da associazioni e partner registra 
una lieve flessione pari a -0.7% rispetto il 
2020.

 Raccolta fondi da aziende, 
fondazioni e partners

Il cappottino per 
cani “REX” edizione 
limitata

Save the Duck, brand internazio-
nale 100% animal free e sinonimo 
dell’eccellenza Made in Italy, ha 
rinnovato anche per il 2021 il suo 
impegno per gli animali più biso-
gnosi a fianco di Save the Dogs.

Il 20% del ricavato delle vendi-
te del cappottino per cani ‘REX’, 
edizione limitata realizzata in colla-
borazione con United Pets Milano, 
ha sostenuto l’intervento di Save 
the Dogs per i cani di proprietà 
dei villaggi più poveri della Roma-
nia durante il periodo invernale.

Zooplus

Nel 2021 tra le aziende amiche 
degli animali e di Save the Dogs si 
è aggiunta anche Zooplus che nei 
mesi di luglio, agosto e settembre 
ha scelto di destinare ai nostri pro-
getti il 10% del prezzo di vendita 
della linea Zoolove. 

NEL 2021 FACEBOOK 
È STATO PARTICOLARMENTE 

STRATEGICO PER 
VEICOLARE LE AZIONI DI 

LOBBYING CON IL 
LANCIO DI 3 PETIZIONI CHE 

HANNO PERMESSO 
DI RACCOGLIERE CIRCA 

18.000 FIRMEUn dono speciale per i cani abbandonati
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Nel 2021 per la prima volta Save the Dogs 
lancia una campagna di sensibilizzazione sulla 
convivenza responsabile con i cani attraverso 
la brochure “Il suo migliore amico sei tu”. 

L’iniziativa prende ispirazione dall’esperienza 
pluriennale della britannica Dogs Trust, 
da anni nostro partner e sostenitore, 
organizzazione di riferimento in tutta Europa 
per la diffusione di consigli e buone pratiche 
sulla convivenza responsabile con il proprio 
amico a quattro zampe. La brochure, i cui 
contenuti si basano su quelli di Dogs Trust, 

sono stati adattati alla realtà italiana e veicolati 
attraverso i social media. 

La brochure rappresenta il primo tassello di 
un più ampio di un impegno che Save the 
Dogs vuole sviluppare negli anni a venire 
per sensibilizzare il grande pubblico 
alla detenzione responsabile di cani e 
gatti attraverso azioni fondamentali come la 
sterilizzazione e l’iscrizione in anagrafe 
canina, oltre che al rispetto dei loro bisogni 
primari e secondari.

 Sensibilizzazione I temi che hanno trovato 
maggiore spazio sui media

ARTICOLI62

LANCIO DEL PROGETTO DI 
ASSISTENZA PER I CANI 
DEI SENZATETTO DI MILANO 
“AMICI DI STRADA, 
COMPAGNI DI VITA”

14

36

12

STAMPA

ONLINE

RADIO E TV

ARTICOLI107
CAMPAGNA 
“LIBERI DALLE CATENE”

3

94

STAMPA

ONLINE

ARTICOLI63

LANCIO “NON UNO DI TROPPO” 
CALABRIA E MANIFESTO CONTRO 
IL RANDAGISMO

6

52

5

STAMPA

ONLINE

RADIO E TV

10 RADIO E TV

NEL 2021  
SAVE THE DOGS 
LANCIA UNA 
CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
SULLA CONVIVENZA 
RESPONSABILE  
CON I CANI 
ATTRAVERSO  
LA BROCHURE  
‘IL SUO MIGLIORE 
AMICO SEI TU!’

nome del padrone

Il suo miglior amico 

SEI TU!
la tua guida per 
una convivenza 
responsabile

nome del cane

Check list per 
padroni di cani responsabili
	❑ Il mio cane ha un microchip
	❑ Il mio cane fa passeggiate regolari ogni giorno
	❑ Il mio cane mangia regolarmente e ha una dieta equilibrata
	❑ Il mio cane è in regola con le sue vaccinazioni e viene 

regolarmente trattato contro pulci, zecche, zanzare e 
parassiti

	❑ Il mio cane ha una cuccia
	❑ Il mio cane indossa un collare e una medaglietta 

identificativa
	❑ Il mio cane conosce i 5 comandi di base
	❑ Il mio cane è assicurato
	❑ Il mio cane è sterilizzato

Save the Dogs and other Animals onlus

Via V. Pareto, 36 20156 Milano - t +39 02 39445900 - e info@savethedogs.eu

Il suo miglior amico SEI TU!

numero del microchip

mese vaccinazione annuale

Si ringrazia Dogs Trust per i contenuti resi disponibili per la 
realizzazione di questa guida www.dogstrust.org.uk

Adattamento contenuti per l’Italia Save the Dogs and Other Animals 
www.savethedogs.eu

SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS
Fondata nel 2002 da Sara Turetta, Save the Dogs and other Animals è è 
un’associazione che opera in Italia e in Romania per la prevenzione del 
randagismo e la lotta al sovrappopolamento canino e felino attraverso la 
sterilizzazione, l’iscrizione all’anagrafe e la sensibilizzazione della società.
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 Bilancio Save the Dogs 
Italia

L’anno 2021 si è chiuso con ricavi complessivi 
per circa € 1.672.000, il 29% in più rispetto 
all’anno precedente. Il risultato estremamente 
positivo è il frutto di una attività di 
fundraising più strutturata e integrata, 
grazie a nuovi strumenti di raccolta fondi 
implementati nel corso dell’anno. 

Anche i costi sono aumentati parallelamente 
del 29% (1.676.000 euro rispetto a 
1.300.000 del 2020) ma sono andati a 
coprire un’estensione significativa 
dei progetti (+ 33%) e hanno permesso 
maggiori investimenti sulla raccolta fondi 
(+30%), mentre la percentuale dei costi di 
struttura è rimasta invariata. 

In termini numerici, 75.000 euro spesi in più 
per potenziare le azioni di fundraising 
hanno permesso di incrementare i fondi 
dedicati ai progetti di ben 300.000 euro 
rispetto al 2020.

Gli schemi sotto riportati permettono di 
confrontare i dati relativi all’ultimo triennio con 
le variazioni percentuali relative a ciascuna 
sezione del bilancio.

75.000 EURO 
SPESI IN PIÙ PER 

POTENZIARE LE AZIONI 
DI FUNDRAISING 

HANNO PERMESSO DI 
INCREMENTARE I FONDI 

DEDICATI AI PROGETTI 
DI BEN 300.000 EURO 

RISPETTO AL 2020.
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Suddivisione degli oneri 2021

69%

19%

12%

73%

16%

11%

249.101 €

204.365 €

152.729 €

139.205 €

898.001 €

949.536 €

Promozione

Struttura

Attività tipiche

72%

19%

9%

1.198.770 €

324.915 €

152.985 € 1.676.277 €
TOTALE ONERI

1.294.014 €
TOTALE ONERI

1.299.831 €
TOTALE ONERI

2020

2021

2019
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31-12-2021
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021
ATTIVO 31.12.2021 PASSIVO 31.12.2021
A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO
I - Immobilizzazioni immateriali - I - Fondo dotazione dell’ente  € 100.000 
Software  € 9.714 II - Patrimonio libero

Oneri pluriennali  € 761 Riserve statutarie -€ 248 

Totale  € 10.475 III - Disavanzo d’esercizio -€ 4.315 

II - immobilizzazioni materiali Totale patrimonio netto  € 95.437 

Attrezzature  € 16.334 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Automezzi  € 20.747 1) F.do rischi  € 35 
Macchine Elettroniche  € 1.166 Totale  € 35 

Terreni  € 43.000 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 DI LAVORO

Totale  € 81.247 F.do trattamento fine rapporto  € 64.348 

III - Immobilizzazioni finanziarie F.do previdenza complementare  € 1.443 
Depositi cauzionali  € 3.900 Totale  € 65.791 

Totale  € 3.900 D) DEBITI
Totale immobilizzazioni  € 95.622 1) Debiti verso banche  € 202.691 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 2) Debiti verso fornitori  € 40.947 
I - rimanenze 3) Debiti tributari  € 9.507 

materie prime, sussidiarie e di consumo  € 3.153 4) Debiti verso istituti di previdenza 
 e sicurezza  € 16.079 

Totale  € 3.153 5) Debiti verso dipendenti 
 e collaboratori  € 3.164 

II - crediti 6) altri debiti  € 329 
crediti tributari  € 3.632 Totale  € 272.717 
crediti verso diversi  € 1.574 

Totale  € 5.206 

III - disponibilità liquide
Banca Intesa  € 202.014 
Credito Valtellinese  € 90.733 
Paypal  € 2.892 
Banco Posta  € 18.593 
Postfinance  € 2.954 
Stripe  € 4.844 
Libretto Postale  € 1.081 
Cassa Amministratore  € 278 
Cassa contanti  € 1.209 

Totale  € 324.596 

Totale attivo circolante  € 332.956 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi  € 5.402 

Totale ratei e risconti attivi  € 5.402 

Totale attivo    € 433.980 Totale passivo  € 433.980 

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2021
ONERI E COSTI  31.12.2021 PROVENTI E RICAVI  31.12.2021 
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE
 GENERALE

A) RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITÀ
 DI INTERESSE GENERALE

1) Materie Prime, sussidiarie, di consumo
 e di merci  € 36.764 1) Proventi da quote associative  € 320 

2) Servizi  € 51.485 2) Proventi dagli associati per attività
 mutuali  € - 

3) Contributi a progetti  € 983.159 3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
 da associati  € - 

4) Godimento beni di terzi 4) Erogazioni liberali  € 438.059 
5) Personale  € 109.104 5) Proventi del 5 per mille  € 178.913 
6) Ammortamenti  € 13.143 6) Contributi da soggetti privati  € 454.490 

7) Rimanenze inziali  € 4.723 7) Ricavi per presentazioni 
 e cessioni a terzi

8) Oneri diversi di gestione 8) Contributi da enti pubblici

9) Proventi da contratti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali  € 3.153 

Totale costi e oneri di interesse 
generale

 € 1.198.377 Totale ricavi e proventi da 
attività di interesse generale

 € 1.074.935 

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE -€ 123.442 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE B) RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

Totale costi e oneri da attività 
diverse

 € - Totale ricavi e proventi da 
attività diverse

 € - 

Avanzo/disavanzo attività 
diverse

 € - 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
 DI RACCOLTA FONDI

C) RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITÀ
 DI RACCOLTA FONDI

1) Oneri per raccolte fondi abituali  € 73.563 1) Proventi da raccolta fondi abituali  € 523.782 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali  € 369 2) Proventi da raccolta fondi
 occasionali  € 70.433 

3) Altri oneri  € 250.983 3) Altri Proventi

Totale costi e oneri da attività  
di raccolta fondi

 € 324.915 Totale ricavi e proventi da 
attività di raccolta fondi

 € 594.215 

Avanzo/disavanzo da attività 
di raccolta fondi

 € 269.300 

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE
  E PATRIMONIALI

D) RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITÀ
 FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) Su rapporti bancari  € 10.751 1) Da rapporti bancari  € 99 
2) Su prestiti  € 3.287 2) Altri proventi  € 2.713 

Totale costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

 € 14.039 
Totale ricavi e proventi  
da attività finanziarie  
e patrimoniali

 € 2.812 

- Avanzo/disavanzo da attività 
finanziarie e patrimoniale

-€ 11.227 

€
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E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie Prime, sussidiarie, di consumo
 e di merci  € 5.572 
2) Servizi  € 36.801 
3) Godimento beni di terzi  € 18.751 
4) Personale  € 67.052 
5) Ammortamenti  € 9.544 
6) Altri oneri  € 1.227 

Totale costi e oneri 
di supporto generale  € 138.947 

Totale proventi di supporto 
generale

Avanzo/disavanzo da attività 
di supporto generale 138.947 

Totale oneri e costi 1.676.277 Totale ricavi 
e proventi 1.671.962

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio -€ 4.315 
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Bilancio 
Romania

 Rendiconto economico 
Save the Dogs Romania

Il programma Footprints of Joy è costato 
complessivamente 961.464 euro, 210.000 
euro in più rispetto all’anno precedente. 
Tale aumento va quasi interamente attribuito 
alla crescita del costo del personale locale 
a causa degli scatti imposti dal Governo 
rumeno per avvicinare i livelli salariali del 
paese al resto d’Europa. Significativo anche 
l’aumento dei costi per il progetto equini 
(+ 54.000) dovuto all’emergenza cavalli e alla 
necessità di costruire una nuova stalla.

Per quanto riguarda le entrate non si 
segnalano variazioni significative, se non 
per le cifre inviate da Save the Dogs Italia 
alla sede rumena. Rispetto al 2020 sono 
aumentati del 28% i contributi per la 
copertura delle attività correnti e del 
164% per finalità straordinarie.

46%

15% 14%

8%

17%

Clinica veterinaria
440.305 €

Rifugio cani e gatti
163.100 €

Equini
134.95 €

Adozioni internazionali
147.329 €

Amministrazione
75.771 €
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2021
ENTRATE 2021 2020
Quote soci 153  € 155 

2%  € -  € 1.390 
3,5%  € 2.936  € - 
Donazioni locali  € 9.049  € 9.506 
Save the Dogs Italia (per i progetti)  € 840.000  € 655.010 

Save the Dogs Italia (spese straordinarie)  € 97.750  € 36.984 
Sconti da fornitori  € -  € 2.288 
Sponsorizzazioni  € 3.571  € 4.792 
Risarcimento (assicurazione)  € -  € 579 
Entrate finanziarie (differenze su cambio, interessi attivi)  € 6  € - 
Entrate da cessione attive  € -  8.276

Totale 953.465 718.980

USCITE 2021 2020
AMMINISTRAZIONE
Personale  € 53.425  € 47.800 
Consulenti (gestione personale, sicurezza sul lavoro)  € 2.204  € 4.000 
Trasporti  € 7.000  € 8.117 
Affitti  € 4.246  € 4.279 
Utenze  € 1.032  € 1.657 
Commissioni bancarie/differenze su cambio  € 4.465  € - 
Articoli di inventario  € 220  € - 
Varie  € 3.179  € 11.936 

Totale progetto 75.771 77.789
CLINICA VETERINARIA
Personale  € 211.208  € 178.175 
Consulenti    € 27.691  € - 
Medicinali, test, materiale sanitario di consumo  € 75.460  € 62.345 
Operazioni, RX e visite specialistiche esterne  € 19.216  € 13.203 
Detergenti e materiali di consumo  € 2.886  € 2.239 
Utenze  € 11.886  € 11.037 
Mangime cani e gatti  € 27.762  € 21.028 
Trasporto personale  € 20.132  € 14.079 
Trasporto materiale dall’Italia  € 2.672  € 2.077 
Affitti  € 6.952  € 8.870 
Articoli di inventario  € 8.518  € - 
Materiale di consumo  € 13.796  € - 
Varie  € 12.126  € 27.751 
Investimenti  € -  € 16.887 

Totale progetto 440.305 357.691

RIFUGIO CANI E GATTI
Personale  € 63.026  € 49.970 
Consulenti    € 643  € - 
Medicinali, test, materiale sanitario di consumo  € 30.996  € 21.229 
Detergenti e materiali di consumo  € 571  € - 
Utenze  € 10.092  € 11.963 
Mangime cani e gatti  € 26.129  € 23.475 
Trasporto personale  € 6.833  € 2.773 
Trasporto materiale dall’Italia  € 2.673  € 2.078 
Articoli di inventario  € 929  € - 
Materiale di consumo  € 9.946  € - 
Varie  € 5.614  € 15.056 
Investimenti  € 5.648  € 1.784 

Totale progetto 163.100 128.328

EQUINI
Personale  € 43.993  € 26.561 
Consulenti  € 9.866  € 8.867 
Cavalli (mangime, medicinali)  € 13.885  € 4.515 
Asini (mangime, medicinali)  € 24.586  € 25.470 
Utenze  € 3.311  € 3.162 
Trasporto  € 5.654  € 4.719 
Manutenzione  € 1.602  € 1.320 
Articoli di inventario  € 555  € - 
Varie  € 4.958  € 4.549 
Investimenti  € 26.549  € 931 

Totale progetto  € 134.959  € 80.094 

ADOZIONI INTERNAZIONALI
Personale  € 75.912  € 53.979 
Volontari  € 2.307  € 674 
Trasporto animali (voli e furgone)  € 52.312  € 40.165 
Trasporto personale  € 4.730  € 1.549 
Affitti  € 8.057  € 6.503 
Utenze  € 1.296  € - 
Articoli di inventario  € 477  € - 
Varie  € 2.238  € 3.119 

Totale progetto  € 147.329  € 105.989 

Totale uscite  € 961.464  € 749.891 

RISULTATO GESTIONALE -€ 7.999  € 30.911 

€ €
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L’apertura dello scenario ucraino, proprio 
dietro l’angolo del nostro storico centro in 
Romania (ci troviamo a poco più di 300 km 
in linea d’aria da Odessa) ci ha chiamato a 
nuove, urgenti azioni.

Un terremoto organizzativo arrivato proprio 
in coincidenza con l’ingresso nel team 
dell’americano, Gregg Tully, nuovo Direttore 
Paese in Romania con un lungo curriculum 
internazionale nella protezione degli animali. 
Nei nostri piani, Gregg si sarebbe dovuto 
concentrare sul reperimento di personale 
qualificato e sull’avvio di un’attività strutturata 
e professionale di raccolta fondi, ma gli 
eventi ci hanno costretto a rivedere i piani, 
dando la priorità all’invio di materiale ai rifugi 
e ai randagi ucraini e all’assistenza ai rifugiati 
in transito in Romania con i loro animali.  
Gli eventi drammatici in Ucraina rafforzano 
un insegnamento che tutti noi abbiamo 
appreso durante i due anni funestati dalla 
pandemia: per quanto si cerchi di pianificare 
e programmare, ci sono eventi imprevedibili 
e totalmente al di fuori dal controllo delle 
nostre vite. 

Sta a noi, come individui e come 
organizzazioni, affrontare con saggezza 
ciò che accade accettando la necessità di 
rallentare - o di accelerare - alcune attività. 
Sempre e comunque cercando di intercettare 
le opportunità che anche le tragedie collettive 
offrono a coloro che sanno mantenere uno 
sguardo pieno di speranza sulla realtà. 

MENTRE STENDIAMO 
QUESTO BILANCIO SOCIALE 

SAVE THE DOGS STA 
RACCOGLIENDO NUOVE 

SFIDE CHE MAI 
AVREMMO IMMAGINATO 
DI DOVER AFFRONTARE. 





Un anno al fianco degli 
animali più bisognosi

Save the Dogs  
and other Animals Onlus

Via V. Pareto, 36 20156 Milano
+39 0239445900
info@savethedogs.eu 
savethedogs.eu


