
Rapporto di progetto
Giugno 2021- Ottobre 2022

Amici 
di strada, 
compagni 
di vita



I nomi e le foto utilizzate nel rapporto non sono associati alle storie raccontate per tutelare l’identità delle persone e 
degli animali che vivono in condizioni di fragilità.
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Kit del cane senza tetto – @Marco Giarracca 
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Come nasce 
l’intervento

Il progetto “Amici di strada, compagnia di vita” nasce dalla volontà di Save the Dogs 
di contribuire al benessere degli animali che vivono con persone senza 
fissa dimora, che conducono la loro vita in strada, con tutte le difficoltà sia 
pratiche che emotive, connesse alla tipologia di esistenza che molto raramente 
costituisce una scelta libera.

La vita è strana e spesso sceglie per noi…
L’importanza di sfatare i pregiudizi che sono costruiti intorno ai diversi, alle 
persone in difficoltà, a quanti abusano di sostanze per lenire dolori o soltanto 
per debolezza.
Con un occhio di riguardo al benessere degli animali, senza fare sconti a chi li 
maltratta.



“Voglio ringraziare tutti i donatori che hanno 
reso possibile l’avvio di questo progetto con il 
loro prezioso supporto. In questo primo anno di 
attività abbiamo fatto la differenza nella vita di 
quei cani che, insieme ai loro compagni, vivono 
una condizione di estrema vulnerabilità: senza 
protezione, il calore di una casa, cibo e cure 
adeguate. 

Sono numerose le testimonianze di persone con 
fragilità che abbiamo raccolto in questi mesi, ma 
tutte accomunate da un filo conduttore: l’amore 
incondizionato per i loro cani. 

Vogliamo far tesoro di questo primo anno e delle 
sinergie che siamo riusciti a creare con diverse 
realtà del territorio per portare a sempre più cani e 
persone il nostro aiuto in nuovi quartieri di Milano.” 

         Sara Turetta Presidente Save the Dogs 

Le cause che portano le persone a condurre una vita in strada sono molto spesso legate 
a ragioni economiche e/o a dipendenze (stupefacenti/alcol) e disagi psichici, che portano 
alla rottura delle ordinarie reti sociali, rappresentate da amici, famigliari e colleghi di lavoro. 
Reti solidali che in situazioni ordinarie contribuiscono ad attutire i disagi causati dalle varie 
problematiche, rappresentando una sorta di paracadute, mentre vengono a sfilacciarsi per 
molteplici ragioni, avendo come ultima conseguenza la vita di strada. 

Il legame unico tra uomo e animale
La mancanza di rapporti sociali stabili porta molte persone a riempire il vuoto con la 
presenza di uno o più animali, una scelta che se da un lato amplifica le problematiche della 
vita in strada, dall’altro fornisce un rapporto affettivo importante. Un aiuto positivo per 
mantenere un difficile equilibrio emotivo, che può concretizzarsi anche nella necessità di 
occuparsi di un altro essere vivente. 

Le ragioni di 
una vita in strada



Mia e Giovanni
Mia è un’anziana cagnolina di 10 anni che vive in strada insieme a Giovanni.
È un po’ diffidente verso gli estranei ma già nei primi incontri siamo riusciti a conquistare la 
sua fiducia con qualche snack.
Fino a pochi anni fa Mia conduceva una vita normale insieme al suo umano, ma a causa di 
difficoltà familiari ed economiche, Giovanni ha perso ogni cosa. 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 del vivere in strada, 
senza che le mancasse mai l’affetto del suo compagno.



L’Unità di Strada di Save the Dogs ha il compito di monitorare i punti nevralgici della città, per 
intercettare i bisogni dei senzatetto che vivono in strada con il loro amico a quattro zampe e 
creare un rapporto di fiducia. L’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, 
ad esempio, il cappottino in inverno e gli antiparassitari in estate, oltre a ciotola, 
guinzaglio, cibo, set di primo soccorso e tutto ciò che serve per migliorare il benessere 
degli animali e dei loro compagni di vita.

In strada, a fianco 
dei cani piu’ bisognosi

I risultati raggiunti 
nel primo anno di progetto

70 persone raggiunte con i loro cani

8 veterinari volontari 

6 volontari attivi

61 antiparassitari distribuiti

146 kg di cibo distribuito

50 uscite dell’Unità di Strada (giugno 2021- ottobre 2022)



Una sera Stefano e Briciola si sono avvicinati a noi in silenzio. Lui ha circa trent’anni e 
cammina con la testa china sotto il peso dello zaino. In una mano tiene il guinzaglio 
di Briciola, con la stessa attenzione di un padre che stringe la mano del figlio quando 
attraversa la strada. Lei cammina al suo fianco e, malgrado abbia già dieci anni, ha ancora il 
tipico portamento fiero del pastore tedesco, con cui è sicuramente incrociata.

Da un anno ci prendiamo cura di loro.

Sappiamo bene di cosa hanno bisogno: un po’ di cibo umido da mangiare subito e qualche 
scatoletta per coprire i prossimi giorni. Niente croccantini questa volta, li hanno già.

Dopo aver scambiato quattro chiacchiere, Stefano si allontana un paio di metri per darle da 
mangiare. Riempie la ciotola fino all’orlo e si accovaccia davanti a lei, come per proteggerla. 
Lei è tranquilla e si gusta con calma la sua cena, guardandosi intorno di tanto in tanto. 
Quando finisce lo fissa dritto negli occhi. Lui le fa una carezza sulla testa, lava la ciotola con 
un po’ d’acqua e la aggancia all’esterno dello zaino.

Poi si mette in fila per ricevere un pasto caldo per sé. Briciola non può stare lì con lui, 
per evitare di turbare gli altri utenti. Allora lo aspetta qualche metro più in là, senza 
mai perderlo di vista. Si siede davanti alla vetrina di un negozio di lusso in una delle vie 
principali del centro di Milano. Una di quelle vie che di giorno sono prese d’assalto dai 
turisti che entrano ed escono rumorosi dalle porte. Ma quella sera c’è solo lei, seduta in 
silenzio sotto un’insegna priva di significato che fa la guardia all’unica cosa che hanno: 
un vecchio zaino da campeggio e il sacchetto con il cibo che abbiamo dato loro qualche 
minuto prima. 

L’intesa di Stefano 
e Briciola

Nel primo 
anno abbiamo

fornito assistenza, anche veterinaria, alle persone che vivono in strada 
con animali

garantito la sterilizzazione delle femmine

costruito relazioni con le persone con vari disagi, per migliorare le condizioni 
di vita di uomini e animali



Il progetto si è arricchito di sinergie fondamentali per rispondere in maniera 
sempre più adeguata ai bisogni dei nostri beneficiari.

La collaborazione costruita con l’Ordine dei Medici Veterinari rappresenta 
un aiuto fondamentale non solo per i cani, ma anche per i loro padroni, 
persone fragili che sono riuscite a costruire un profondo rapporto di affetto 
con i loro animali. I veterinari accompagnano l’Unità di Strada in alcuni luoghi 
ormai prestabiliti e conosciuti, ovvero la stazione di Lambrate, corso Europa e 
l’Arco della Pace. Fanno un primo screening sugli animali, valutandone lo stato 
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di salute e l’eventuale necessità di esami o controlli. 

Tra le altre novità del progetto c’è l’attivazione di una convenzione con “Taxi 
Pet” per il trasporto gratuito degli animali in caso di necessità, supportandoli 
con i mezzi adeguati ad affrontare momenti di ulteriore difficoltà e il servizio 
di toelettatura mobile per garantire un’igiene adeguata dei cani, in 
particolare quelli con pelo medio lungo, agevolando le operazioni di lavaggio 
e pulizia, senza la necessità di far spostare i senza dimora, spesso restii ad 
abbandonare il proprio quartiere. 



Il progetto è attivo grazie a un’unità formata da più persone che, a seconda della loro 
funzione ed esperienza professionale, sono in grado di interfacciarsi con le varie realtà che 
devono contribuire/interagire all’ottimizzazione del lavoro

	Responsabile di progetto
	Responsabile Unità di strada
	Educatori cinofili
	Veterinari e volontari

L’Unità di Strada 
di Save the Dogs



Quello che più mi colpisce è l’importanza del legame affettivo tra la persona e il 
proprio animale, un rifugio fondamentale dalle difficoltà del vivere in strada. Chi 
aspetta a mangiare solamente dopo che il proprio cane è sazio, chi si addormenta 
abbracciandolo, chi si fa un po’ più stretto nella tenda per condividerla con il suo 
fedele compagno. 

Sono persone e animali con storie e passati diversi, ma c’è una cosa che li 
accomuna: il loro rapporto è un punto fermo in un mondo che a volte si muove 
troppo velocemente.
  
  Sofie Bumke, Educatrice Cinofila e Coordinatrice Unità di Strada Save the Dogs



Ermanno Giudici – Coordinatore di progetto e responsabile dei 
rapporti con le istituzioni di ‘Amici di strada, compagni di vita’

Il Comune di Milano, dopo un’iniziale apertura verso la possibilità di avere dormitori 
dedicati alle persone con animali, è ritornato sui suoi passi, privando i senza tetto con 
animali di questa opportunità.

Questo costringe le persone non solo a restare in strada anche nelle gelide notti invernali, 
ma non consente loro di avere nemmeno i servizi che possono essere erogati a chi 
accede all’assistenza pubblica. Per non lasciare queste persone completamente da 
sole l’associazione sta cercando di creare una rete con le realtà che si occupano di 
assistenza e il Comune, senza tralasciare la collaborazione con organizzazioni private che 
possano essere di supporto per la fornitura dei materiali. 

Scopo del progetto è la realizzazione di una mappatura del fenomeno, cercando di 
agevolare, per quanto possibile, non solo la vita quotidiana dei senza fissa dimora con 
animali, ma anche per diventare dei facilitatori di un loro possibile reinserimento in 
una vita “normale”, che possa far loro condurre un’esistenza degna di tale nome.

Il problema del disagio è presente in molte città italiane, ma poche sono le soluzioni 
offerte alle persone che hanno deciso di condividere questa esperienza di vita con i loro 
animali. Per questo Milano potrebbe diventare un bel punto di partenza per ribaltare 
pregiudizi e trovare strade percorribili per ridare futuro, ma anche un presente migliore, 
alle persone in difficoltà e ai loro animali.

La questione dormitori



Quando abbiamo incontrato Crystal e Mia abbiamo capito subito che le univa un legame 
speciale. Crystal ha tre mesi ed è un piccolo vulcano: è una bomba di energia e quei dentini 
affilati tipici dei cuccioli. Mia la adora e vuole che cresca sana e in salute. Vivono insieme 
nelle strade di Milano ed è per questo che la presenza di un veterinario all’interno di “Amici 
di Strada, Compagni di Vita” è così importante.
In questa foto potete vedere come si sono illuminati gli occhi di Mia alla fine della visita, 
quando le abbiamo detto che Crystal stava bene.
Abbiamo donato loro un collare antiparassitario, un vermifugo e del cibo e abbiamo 
parlato a lungo di come gestire un cucciolo e di cosa dargli da mangiare.
Speriamo di incontrarle di nuovo e di poterle aiutare anche durante l’inverno, il periodo più 
duro dell’anno per chi vive in strada.

Fino ad oggi, purtroppo, le nostre richieste al Comune di Milano di dedicare uno spazio di 
accoglienza ai senza dimora con animali non ha trovato risposta. Ma noi continueremo a 
chiedere che questa opportunità sia data ai senza tetto con animali, come avviene in molte 
le grandi citta europee.

Mia e Crystal

L’iniziativa per l’inverno: 
un sacco a pelo per due

Per affrontare le rigide temperature notturne, l’Unità di Strada distribuirà oltre al kit del cane 
del senza tetto, coperte e sacchi a pelo doppi per tenere il più possibile al caldo i cani e i 
loro compagni umani.

Sostieni il nostro intervento per l’inverno
www.savethedogs.eu/ecard

Una coperta speciale per i cani di Milano

Ringraziamo Kpet Charity per aver donato nel primo anno di 
progetto le coperte per animali e persone, assicurando un primo 
aiuto fondamentale e calore nelle notti più fredde.

Blanket 4 Puppies 
Cucite con amore dai ragazzi dell’associazione “Il Sole ADP” - che 
dà lavoro a persone con disabilità intellettive di Pistoia – le coperte 
di Kpet Charity sono un esempio virtuoso di economia circolare. 
Il progetto Blanket 4 Puppies, ideato da Kpet Charity, trasforma 

scarti di materiale tessile industriale in coperte da donare ai rifugi che accolgono animali 
abbandonati. 

http://www.savethedogs.eu/ecard


I risultati ottenuti fino ad ora sono estremamente positivi. Le persone senza dimora che 
abbiamo seguito in questo primo anno hanno dimostrato di avere un vero rapporto familiare 
con i propri animali. Nell’ambito del progetto si sono sentiti compresi e accompagnati nelle 
proprie fragilità. 

Per questo nel 2023 vogliamo espandere il nostro intervento a nuove aree della città, 
incrementando così il numero di beneficiari raggiunti.

Un obiettivo importante del progetto sarà anche individuare soluzioni permanenti e 
sostenibili di accesso ai servizi messi a disposizione dal Comune, come gli alloggi invernali, 
rispetto ai quali al momento non è stato possibile trovare un accordo.

Guardando ad esperienze positive di altri paesi, l’obiettivo è di replicare modelli virtuosi come 
quello della città di Barcellona, dove dal 2016 istituzioni e associazioni private hanno deciso di 
intervenire insieme per migliorare la qualità della vita dei senzatetto e dei loro cani che, in molte 
occasioni, non avevano accesso ai rifugi residenziali, ai centri diurni e alle mense popolari.

Oltre il primo anno di attività
Come sostenere il progetto 

Amici di strada, 
compagni di vita

Bonifico bancario
Intestato a Save the Dogs and Other Animals Onlus
IBAN IT48A0760101600000062998497
Causale – Amici di strada

Online
donate.savethedogs.eu/amici-di-strada/

GRAZIE PER IL TUO AIUTO!



Save the Dogs and other Animals lavora per migliorare la qualità di vita di cani e gatti randagi. 
L’associazione internazionale nasce nel 2002 e opera in Romania da 20 anni, dove il tema del 
randagismo è una vera piaga sociale. Dal 2019 è attiva anche in Sud Italia con un programma di 
sterilizzazione in collaborazione con associazioni e veterinari locali e dal 2021 ha attivato il primo 
programma di assistenza dei cani dei senza tetto nella città di Milano.


