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RELAZIONE DI GESTIONE

VITADACANI ODV

NOTA
METODOLOGICA
Il bilancio per un'associazione è un momento importante: il momento in cui si tirano le
somme. Cifre alla mano si vede come è andato l'anno, se si sta lavorando bene e l'attività
“funziona”. Ma affidarsi solo a dei numeri non racconta l'impegno, le idee, l'energia messe
in campo per arrivare, alla fine, a quelle cifre.
Non raccontano da soli chi siamo. Per questo Vitadacani è felice di presentare il suo primo
Bilancio Sociale. Perchè solo in quei numeri ci sentivamo ormai stretti e ci siamo resi conto,
anno dopo anno, che solo raccontandoli quei numeri, spiegando cosa c'è dietro, cosa
facciamo per arrivarci, a poco a poco chi ci ascoltava veniva contagiato dal nostro
entusiasmo, dalla nostra passione, dalla voglia di essere un pezzetto della grande energia
che permea Vitadacani. Dall'amore per gli animali.
Sono loro che tutto muovono e veri destinatari di tutti i nostri sforzi.
Il nostro primo bilancio sociale è dedicato a loro e a tutte le persone che hanno dato un
contributo, seppur piccolo, perchè tutto quello che ti racconteremo in queste pagine possa
essere.
Una occasione preziosa per riflettere sulle attività intraprese o da sempre portate avanti,
verificando le strategie messe in campo per raggiungere gli obiettivi di ognuna di esse
attraverso i risultati.
Tutta la nostra gratitudine va ai nostri preziosi soci, ai volontari che, come noi, amano ogni
singolo sguardo degli ospiti dei nostri rifugi, a tutti gli enti che hanno creduto nel nostro
lavoro e supportato, a chi ci ha aiutato o è semplicemente venuto ad uno dei nostri eventi,
a chi ci dà sostegno, nel mondo reale e nel web, magari solo con un pensiero.
A chi ha gioito e pianto con noi.
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01 CHI SIAMO

"Invece noi speriamo che lei dimentichi, sogni,
sia felice.
Che il suo cuore di maiale bambino guarisca
poco a poco.
Travolga con la gioia un mare di fango.
Scavi mondi di terra ed erba.
Scopra infiniti tesori.
Ogni giorno è una scoperta per lei.
Di tutto ciò che non immaginava potesse
trovarsi oltre la finestra.
Un mucchietto di sassi, una pozza fresca, un
filo d’erba, e, oltre la sua casetta, l’immenso
prato."
Tratto da "Stella Zero, il primo maiale uscito
da un laboratorio"
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org
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"ll mondo è la nostra casa e quella di tutti gli altri animali"
Contesto di riferimento
Vitadacani Odv è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro che opera in
difesa dei diritti animali.
Nasce sul territorio di Arese nella provincia nord-ovest di Milano, nel 1992 e apre il primo
rifugio ad Arese nel 2005.
Attualmente gestisce, insieme alla Piccola Società Cooperativa Vitadacani, 2 parcocanili
in provincia di Milano e 3 santuari per animali così detti da reddito, in provincia di Milano
e di Brescia.
Fondata e da sempre gestita da un team tutto al femminile.
Si occupa di ospitare, gestire e accudire più di 500 animali sottratti allo sfruttamento e
all’abbandono.
Essi sono in parte cani e in parte altri animali, salvati dall'industria della carne o dai
laboratori.
Si batte per la liberazione animale, contro ogni forma di sfruttamento.
Promuove cultura, etica, filosofia, pensiero, modello di consumo, azione e attivismo
vegani e antispecisti, per riflettere, immaginare e costruire un mondo diverso e migliore.
Sperimenta, nei propri rifugi e spazi, microcosmi liberati.
Laboratori di pratiche antispeciste.
Modelli societari più giusti, orizzontali, non gerarchici, fondati sul rispetto, l'incontro e la
conoscenza tra individui di varie specie.
Lontano da logiche di dominio e dai pregiudizi di qualunque genere.
Primo tra tutti il pregiudizio di specie.
Su cui si fondano, saldamente, tutti gli altri.
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MISSIONE
Fare e pensare
due facce ben definite nello stesso corpo.
Da un lato il concetto di arca, l'accogliere, dare rifugio, portare in salvo, prendersi cura,
accudire.
Dall'altro: comunicare, mostrare, attraverso l'incontro con gli altri animali, sia le storie di
libertà degli animali rifugiati, sia le atroci condizioni di vita degli stessi animali ancora
prigionieri nelle fabbriche di morte.
Creare dibattito, abbattere il muro di silenzio che rende possibile il sistematico sfruttamento
degli altri animali nella nostra società, comunicare che un altro modo e un altro mondo non
solo sono possibili, ma necessari, far sperimentare l'empatia.
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I VALORI
CREDIAMO CHE L'EMPATIA
CREDIAMO NELL'AZIONE DIRETTA
e nell'impegno personale.
Perché ognuno di noi può fare la differenza.
E cambiare una piccola parte del mondo che non ci
piace.

possa cambiare il mondo e il modo di vedere le cose.
In un instante azzera le distanze e cancella tutti i
pregiudizi.
Insieme alla gentilezza, è un'arma potentissima..

CREDIAMO NEI RIFUGI COME PARCHI
aperti al territorio, ai visitatori, ai volontari, ai curiosi.
Ma anche ai centri diurni, alle associazioni e
cooperative che si occupano di persone fragili,
diversamente abili, ai rifugiati, a persone con problemi
con la giustizia.
Tutti, trovano qui una casa.

CREDIAMO NELLA LOGICA DI RETE

CREDIAMO NEL VOLONTARIATO,
nel non profit e nell'impresa sociale.
Ma anche nella competenza e professionalità.
Gli animali non hanno nulla.
Solo noi e voi.
Per questo è necessario essere formati e sempre più
competenti, per ottenere, per loro, ogni giorno, di più.

aiutando singoli attivisti, progetti, enti a formarsi e a
crescere. Li accompagniamo a diventare grandi,
sbocciare e camminare da soli.
A rendere più accessibili, con una logica di rete, risultati
che per un solo progetto, soprattutto se piccolo,
sarebbero impossibili.
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02 AREE
DI INTERVENTO

VDC

Abbiamo cominciato 28 anni fa dalla tutela dei
cani e dei gatti dando, di fatto, inizio ad un
percorso di presa
di coscienza che, anno dopo anno, ha esteso il
nostro campo di azione verso
qualunque specie animale e ambito in cui loro,
gli animali, avessero bisogno di
una voce, di una tutela, di un riconoscimento.
Di una casa.
Questo percorso è tutt'ora in atto, convinti che
ogni mattone messo sia la base per nuove e
necessarie strategie per arrivare ad una
società più equa e rispettosa.
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LOTTA AL RANDAGISMO
Nei nostri 2 parcocanili ogni anno accogliamo circa
250 cani, dando loro protezione e cure.
Attraverso un intenso lavoro di prevenzione sui
problemi comportamentali cerchiamo il
reinserimento in famiglia o supportiamo proprietari
in difficoltà nella gestione del proprio animali.
Facciamo consulenza ad Enti e Comuni in materia di
randagismo e attività di sensibilizzazione della
cittadinanza verso adozioni consapevoli e
comportamenti responsabili.

RISCATTO E TUTELA DEGLI
ANIMALI DA LABORATORIO
Siamo in prima linea nella lotta contro la
vivisezione sia con azioni di protesta
contro questa crudele e inutile pratica,
sia ospitando, riabilitando e trovando
casa agli animali salvati direttamente
dai laboratori, affidati dalle stesse
istituzioni o attraverso azioni di
disobbedienza civile.

Il consultorio “Il Branco” è un servizio nato per gli amici
a quattro zampe che hanno problematiche
comportamentali e per i proprietari che si trovano in
difficoltà nella loro gestione.
E' attivo sia per i cani ospiti dei nostri rifugi, anche
come accompagnamento all'adozione, sia per quelli di
privati per evitarne l'ingresso in canile, là dove ci siano
difficoltà in famiglia.

Attraverso il progetto Porcikomodi diamo un nome e
una voce a tutti quegli animali considerati cibo dalla
società di oggi. Li salviamo ospitandoli presso uno dei
nostri rifugi o cerchiamo loro una casa sicura, dove
possano vivere la loro vita in accordo con la loro
natura. Attraverso La Rete di animali Liberi uniamo le
forze perché questa diventi la norma e l'unica strada
accettabile per un numero sempre crescente di
persone, la società di domani.

FORMAZIONE
SCELTA VEGAN

Grazie al progetto Cerbero e ad una sezione
speciale nel rifugio di Magnago accogliamo e
riabilitiamo i cani potenzialmente pericolosi con
gravi problemi comportamentali e di aggressività.
Anche questi cani “difficili”, spesso salvati da
eutanasia, vengono gestiti secondo la filosofia del
parcocanile: adeguato sfogo fisico e rapporto con
persone sensibili e preparate, supportate da
professionisti che, giorno dopo giorno, seguono
una terapia di recupero adeguata.

Diamo consulenza, supporto e aiuto a chi è
testimone di casi di maltrattamenti su
animali, indicando come presentare denuncia
agli organi di polizia giudiziaria competenti
per poter intervenire istituzionalmente ed
efficacemente. Quando necessario siamo
custodi giudiziari in casi di sequestro.

OSSEVATORIO COMPORTAMENTALE

RISCATTO E TUTELA DEGLI ANIMALI
DA ALLEVAMENTO

RIABILITAZIONE CANI AGGRESSIVI

MALTRATTAMENTI

Alla base di tutte le nostre attività e del nostro
lavoro c'è un concetto imprescindibile:
l'essere vegan. Non è solo un principio!
E' il motore che ci fa lottare per ogni singola
creatura e che ci permette di sostenere lo
sguardo di ogni singolo animale.
E' una scelta importante, da tutti i punti di
vista: per noi, per gli animali, per la società,
per il pianeta. E' questa la cultura che
vogliamo e che raccontiamo attraverso i
nostri eventi, visite, cene, conferenze e mostre.
La rivoluzione inizia dal piatto!

La lunga esperienza maturata negli anni ci ha
portato a voler condividere idee, strategie,
protocolli di gestione. A voler raccontare la
nostra storia!
Lo facciamo attraverso numerose visite
guidate, stages di formazione sulla
gestione di un santuario e centro faunistico,
accogliendo ragazzi delle scuole, in gita dalle
primarie alle superiori, per dare loro
testimonianza di un nuovo mondo possibile.
Dal 2017 siamo ente di Servizio Civile ed
eroghiamo formazione sia specifica, che
generale.
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03 LA NOSTRA
STORIA

"In quell’istante, magico, di libertà, era
racchiuso, in tutta la sua magnificenza e
splendore, solo il mondo, tutto intero e
sterminato.
In potenza.
In attesa paziente dormiva il tutto, un attimo
prima di risvegliarsi.
Ogni goccia di pioggia, ogni temporale, ogni
filo d’erba, ogni corsa a perdifiato, ogni fiocco
di neve, cristallo di ghiaccio, tutto il pianeta,
nella sua bellezza, interezza e stupore si
nascondevano nel ventre di Vegan sottratta al
suo destino.
Jill e Phipps sono cresciuti rotolandosi per
terra, su letti e tappeti, con Giulioneri."
Tratto da "La nascita di Jill e Phipps"
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org
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1992
Viene emanata la legge 281 del '91 in materia di prevenzione del randagismo e tutela animali d'affezione,
per la prima volta nel nostro paese e presumibilmente nel mondo viene ufficialmente vietata l'eutanasia
dei cani ospiti dei canili. Tale legge rivoluzionaria nei principi promuoveva necessariamente la
realizzazione di nuovi canili per ospitare la popolazione canina randagia.
Vitadacani decide di aprire un rifugio che fosse però diverso dall'allora vigente concetto di canile.
Viene così progettato il parcocanile, una struttura multifunzionale posta all'interno del contesto
sociale. Un contenitore di progetti e valori. Il teatro di eventi ed iniziative. Il luogo ove nascono
amicizie, si ascoltano conferenze, si sta in compagnia, si fanno passeggiate e individui fragili trovano un
terreno fertile dove esprimersi, mettersi alla prova, fare esperienze. Ancora non sapevamo che per la
sua realizzazione, ci sarebbero voluti anni.
Nel frattempo la tutela degli animali passa dall’entrare, a volte con l’autorità, quali referenti delle
Amministrazioni Comunali, a volte con la nostra intraprendenza e gentilezza, in quelli che dopo il 1992
diventano i canili deputati all’accoglienza dei cani randagi che, non più soppressi dopo pochi giorni,
diventano tanti, tantissimi, e molti personaggi senza scrupoli fiutano da subito l’affare. Stipare e
rinchiudere tra le proprie mura invalicabili 800 cani mantenuti dalle amministrazioni comunali produce
un ottimo reddito. La nostra missione era portare alla luce la natura di quelle strutture lager atte
solo a fare profitto.
Ci siamo sporcate le mani, letteralmente, scrostando muri da escrementi mai puliti e creando così un
rapporto di fiducia con i gestori per riuscire ad aprire quelle prigioni. Era un successo e una commozione
infinita portare fuori in passeggiata cani che non uscivano da anni da una buia gabbia fradicia di urina.
Eravamo convenzionati con diversi Comuni del nostro territorio e promuovevamo gli affidi, la
nostra prima missione era portarli fuori da lì.
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1998
L'associazione inizia a lavorare insieme e a fianco delle campagne di liberazione animale,
condivide l'azione diretta, accoglie e ospita animali liberati dallo sfruttamento. Si avvicina,
partecipa e supporta, tra gli altri, Chiuderemorini, Aip, Norbm, Shacitalia, Closecovance,
Nopharmacia.
Viene liberato da un laboratorio di ricerca milanese il cane beagle DL4. Insieme a lui trovano la
libertà altri 3 cani, DL1, DL2 e DL3. Con lui e per lui, nasce il progetto DL4. La Provincia di Milano si
convenziona con Vitadacani per il recupero e la riabilitazione degli animali da laboratorio.

1999
Nel 1999 seguiamo il sequestro di un canile lager a Vercelli e ci facciamo carico per la prima volta
di un gruppo consistente di cani, più di 100, che riusciamo a salvare da una situazione di
abbandono, maltrattamento, degrado.
Ricoveriamo a nostre spese questi cani presso una pensione-allevamento, che diventerà la
nostra sede operativa, il nostro appuntamento settimanale per le passeggiate tra volontari, fino
a farci appassionare a quel luogo e a non potervi più rinunciare.
Il destino della nostra Associazione era già scritto.

2000
Nasce la Piccola Società Cooperativa Vitadacani, una costola dell'associazione, di cui condivide
mission, valori e progetti. Da allora i due Enti operano sinergicamente in rete per portare avanti
un ambizioso progetto di imprenditoria sociale, non profit, a tutto tondo.
Nasce il Progetto Porcikomodi a Nave, in provincia di Brescia.
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2005
Partono finalmente, è il caso di dirlo, i lavori!
L’Associazione Vitadacani e la Piccola Società Cooperativa Vitadacani fondano il parcocanile di Arese, iniziato quindi a ideare nel 1992, a progettare nel 2000 e
inaugurato poi nel 2006!
Ancora oggi è il quartier generale dell'associazione, che lì mette radici, rivoluziona il modello gestionale vigente all'epoca di canile. Ribalta i paradigmi e diventa
un contenitore di progetti, una fucina per il cambiamento, nonché, ovviamente, una struttura d'eccellenza che presto diviene modello per le altre del settore.
Il parcocanile di Arese è il primo canile realizzato in Regione Lombardia dopo l'emanazione della legge sul randagismo. Interamente realizzato con
donazioni di Fondazioni e Associazioni private, con risorse pubbliche per l’imprenditoria femminile e con fondi elargiti dai singoli sostenitori, un
primordiale crowdfunding.
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2006
Questo è l'anno di Magnago. Riusciamo a rilevare, sempre in collaborazione con la Piccola Società Cooperativa Vita da cani che acquista il ramo d’azienda, la
vecchia pensione-allevamento, dove avevamo messo al sicuro quei cani del sequestro Vercelli, e di cui ci eravamo subito innamorate, e lo trasformiamo nel
secondo parcocanile di Vitadacani.
Decidiamo di concentrare i nostri sforzi contro l'eutanasia dei cani aggressivi e pericolosi, ancora consentita per legge, e diamo vita al Centro di
Riabilitazione Cerbero, quella parte di parcocanile in cui vengono accolti e recuperati i cani protagonisti di aggressioni violente verso l'uomo.

Il 2006 è anche l'anno di apertura del santuario Porcikomodi di Magnago. Finalmente il progetto dedicato agli animali così detti da reddito trova una grande e
definitiva casa. Prima di allora gli individui strappati al destino fatale erano appoggiati presso terzi o in strutture provvisorie, come il primordiale rifugio di Nave.
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2010
Dopo anni di impegno e una incisiva quanto impegnativa campagna di protesta, si ottiene la chiusura dall'allevamento Morini di San Polo d'Enza (Re) e
l'affidamento a Vitadacani di 298 cani beagle e 800 ratti presenti in allevamento.
Inizia la pianificazione strategica della campagna contro l'allevamento Greenhill di Montichiari (Bs).

02 | Vitadacani
14 | Vitadacani
Onlus | 2019 Bilancio Sociale

2012
Viene firmata con Vitadacani la prima convenzione in Italia per la cura e custodia di animali così detti da
reddito con un ente pubblico. Il committente è il Comune di Milano.
Nello stesso anno Vitadacani e Ippoasi fondano e promuovono la Rete dei Santuari di Animali Liberi, il
network che coordina attualmente 13 tra i più rappresentativi rifugi per animali salvati dal macello. Da allora
l'associazione gestisce, per conto della Rete, le emergenze e il ricollocamento degli animali sottoposti a
sequestro penale su richiesta degli organi di polizia e della Magistratura.
Da allora lavoriamo per ottenere il riconoscimento giuridico dei santuari come rifugi, e non come
allevamenti, e dei loro ospiti come animali rifugiati, e non carne che cammina.
Parte la campagna Fermare Greenhill contro l'allevamento della multinazionale Marshall Farm, leader
mondiale nella "produzione" di animali da laboratorio. La campagna è un successo internazionale; il 98%
della popolazione italiana, grazie alla campagna, si dichiara contrario alla vivisezione.

2013
La campagna "Fermare Greenhill" si conclude, dopo un climax ascendente di azioni di disobbedienza civile,
con il sequestro di tutti i cani imprigionati nell'allevamento. Vitadacani partecipa così alla più grande
campagna di svuotamento di un allevamento di animali destinati alla vivisezione, insieme alle più importanti
associazioni animaliste in Italia.
In quell'ambito si occupa di collocare circa 540 cani.
Partecipa all'occupazione dello stabulario di farmacologia dell'Università Statale di Milano, una delle azioni
più straordinarie nel panorama dell'attivismo internazionale. A seguito di essa ci occupiamo degli animali
liberati, 500 topi e un coniglio.
Collaborando con Essere Animali e il Coordinamento Fermare Greenhill, dà vita al primo festival Vegan del
Comune di Milano: MiVeg
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2014
Partono gli stage formativi. Avviamo i nostri stage con grandi risultati, ben 3 corsi
intensivi, della durata di una settimana, presso il Parco Faunistico di Piano
dell’Abatino (culla del progetto Lebambine) sulla gestione degli animali selvatici ed
esotici, a cura dell’Associazione del Parco, e sulla gestione di rifugi per animali da
reddito, a cura di Vitadacani.
Nel 2015 si aggiunge lo stage interamente dedicato all'apertura e alla gestione di
rifugi per animali da reddito a Magnago (presso la sede del progetto Porcikomodi)
e dal 2020 quello per la riabilitazione dei cani aggressivi (progetto Cerbero).

2018
Nel 2018 alla famiglia Porcikomodi si aggiunge il Piccolo Rifugio La Boschina di
Gallarate, in provincia di Varese.
Otteniamo il decreto, rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi della legge 189,
sul maltrattamento degli animali e veniamo così inseriti nell'elenco delle strutture
abilitate ad accogliere animali posti sotto sequestro penale.
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04 LA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE

VDC

"Avremmo desiderato, in certi momenti,
consegnare loro il mondo intero.
Scorgere per loro intatto il punto segreto dove
il cielo diventa mare, dove l’oro bruno della
sabbia incontra l’oceano, dove finiscono e
nascono tutti i nostri pensieri, desideri, sogni e
paure.
Come chiusi nella scatolina che racchiudeva un
pezzetto della vita che se ne era andata, un
tocco alla volta.
Così da custodire dentro, come in un rigurgito
escatologico, il senso autentico, scorgere in
fondo all’anima, l’isola dei morti di Böcklin, ove
raggiungere quelli che amavi e che se ne erano
andati o erano perduti."
Tratto da "Pensieri piccoli"
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org
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L'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il vicePresidente.
Ogni tre anni durante l'Assemblea annuale dei Soci viene eletto il Consiglio Direttivo.
Nel corso del 2019, il 16 luglio, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie
all'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore, gli organi dell'associazione sono diventati
l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 5 esercizi.

I SOCI
IL CONSIGLIO
DIRETTIVO 2019
E' composto da 6 Soci, al suo interno sono
nominati il Presidente e il Vicepresidente,
Tesoriere e Segretario.
Sara d'Angelo Presidente
Francesca Camiciottoli Vice presidente
Monique Bacchioni Consigliere Segretario
Patrizia Restelli Consigliere
Simona Adamo Consigliere
Roberta Parazzani Consigliere

Ogni socio ha diritto a partecipare all’Assemblea dei Soci che si svolge ogni anno
entro il mese di aprile. L'Assemblea è l'appuntamento in cui raccontiamo attività,
successi e insuccessi dell'anno passato con uno sguardo costruttivo verso il futuro.
Un momento sempre proficuo di condivisione e riflessione.
I Soci procedono anche alla votazione dei documenti e delle iniziative, del bilancio,
consuntivo e preventivo, e alla elezione del Consiglio Direttivo, quando previsto.
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LE NOSTRE
SEDI
La sede legale è in via Mazzini, 4 ad Arese (MI).
Le sedi operative sono 5 e coincidono con i rifugi gestiti dall'Associazione.
I Rifugi sono il cuore pulsante dell'associazione, i luoghi dove tutto avviene, dove si realizza la
magia. Sono i luoghi dove cerchiamo con tenacia di “agire” le finalità scritte sulla carta, dove
la promozione della liberazione animale, la filosofia vegana e antispecista, la promozione
orgogliosa di un nuovo mondo possibile più equo, più giusto, più gentile diventano occhi, nasi,
baffi e code. Sono i luoghi dove gli animali sono i protagonisti assoluti. Sono la loro casa.
E anche la nostra.

Parcocanile Vitadacani
di Arese (MI), via Mattei 140

Santuario Porcikomodi
di Chiari (BS), attualmente
in via Pontoglio, 4

Santuario Porcikomodi
di Magnago (MI) in via Ungaretti 34
Parcocanile Vitadacani
di Magnago (MI) in via Ungaretti 34
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I NOSTRI STAKEHOLDER
Altri Enti e
Fondazioni

Soci e Donatori

Istituzioni

Scuole e
Cittadinanza
Attivisti,
Dipendenti e
Volontari
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05 I NOSTRI
PROGETTI

"La condizione degli altri animali nella nostra
società è terrificante.La vita, se nasci dalla
parte sbagliata del mondo o nei panni
dell’individuo sbagliato, ti toglie tutto.E’
mostruosa e spietata eppure, pure all’inferno,
al riparo dall’orrore, possiamo ricostruire un
piccolo atomo di gentilezza, un angolo di pace
e bellezza.Dove molti non vedono nulla,
possiamo scorgere un piccolo universo,
scopriamo perle e acqua in un mare di
deserto.Non manchiamo di senso di realtà,
semplicemente non ci soffermiamo troppo su
ciò che non abbiamo."
Tratto da "Una porta si chiude e se ne apre un’altra"
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org
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Porcikomodi

Il progetto nasce nel 2000 e porta in salvo, concretamente, individui dal macello e dall’industria della carne e dei suoi
sottoprodotti e insieme ne denuncia le atroci condizioni di vita. Lo strumento del progetto è il rifugio, il santuario, il luogo
fisico dove vivono gli animali liberati, liberi, rifugiati.
Riscattati, regalati, ceduti, sottratti e liberati da sofferenza e schiavitù.
Non chiediamo la provenienza ai nostri ospiti. Ma non intessiamo un rapporto economico con chi li tiene prigionieri, li sfrutta
e li considera carne da vendere al chilo.

Nel 2019 abbiamo accolto presso il santuario di Magnago:
8 pecore 15 capre, 5 maiali e 30 piccioni.
Ci siamo inoltre occupati di due grossi concentramenti di animali uno a Modena e uno in
Liguria per un totale di 56 animali. A questi se ne aggiungono 84 provenienti da
maltrattamenti o da case di privati e non più gestibili. Per tutti abbiamo trovato casa.

Vecan
Il progetto "Vecan" nasce nel 2010 a sostegno di Porcikomodi. Vecan è un cibo per cani completamente vegetale distribuito
dalla Piccola Società Cooperativa Vitadacani, che con l'associazione condivide gli scopi, la missione e l'anima noprofit. Con
esso la cooperativa dà un sostegno importantissimo e concreto all'associazione nel mantenimento di tutti gli ospiti dei suoi
Santuari.
E' un alimento formulato da nutrizionisti veterinari, destinato a cani adulti in mantenimento, in 2 varianti, Classic e Sensitive.
Scegliendo Vecan per il tuo cane aiuti gli animali due volte: quelli che il tuo cane non mangia e quelli ospiti nei nostri rifugi.
Il ricavato infatti è 100% benefit.

Nel 2019 abbiamo distribuito circa 1500 sacchi di Vecan!
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LeBambine
Sono state salvate da un destino tragico che le avrebbe portate sui tavoli dei laboratori.
Poco si sa del loro passato se non che, nel 2010, sono arrivate sulla nostra strada: le abbiamo trovate, recuperate, caricate in
macchina e accompagnate all’oasi dove ora vivono in pace: il Parco Faunistico dell’Abatino, una perla stupenda, vicino a Rieti.
All’interno di questo splendido centro, grazie ad una donazione privata, negli anni è stata realizzata una struttura per il recupero
e la riabilitazione di primati salvati dai laboratori.
Da allora, raccogliamo fondi per il loro mantenimento perché quando salvi un animale ne sei responsabile per sempre.

Nel 2019 abbiamo temuto ci obbligassero a spostare La Bambine dalla loro casa, ma per
fortuna, dopo una dura lotta legale, abitano ancora la loro splendida voliera.

Cerbero
Nasce nella struttura di Magnago nel 2006. Il progetto ha l'obiettivo di gestire, riabilitare e riallocare, se è il caso, i cani
potenzialmente pericolosi. L’Associazione ospita e mantiene attualmente una trentina di cani “pericolosi” con gravi problemi
comportamentali e di aggressività, affidati dalla magistratura all’Associazione o salvati dall’eutanasia.
La sezione “Cerbero”, data la continua richiesta e la mancanza sul territorio di strutture adeguate al recupero e riabilitazione di
cani aggressivi, è in crescita continua e costa un notevole sforzo, sia a livello economico che di risorse umane.
Un progetto impegnativo e coraggioso affinché ogni cerbero smetta di essere guardiano dell’inferno e diventi finalmente
semplicemente un cane!

Nel 2019 abbiamo avuto più di 200 richieste di ingresso o segnalazioni che tutt'ora seguiamo.
4 sono i cani entrati nel rifugio.
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DL4
Dal 1998 Vitadacani Onlus si occupa di contattare i laboratori di vivisezione per riscattare, ove possibile, gli animali che hanno
subito una sperimentazione e che possono essere anche solo parzialmente recuperati (cani ma anche gatti ed altri animali) ed
evitarne la soppressione che segue automaticamente la fine degli esperimenti.
Dall'inizio del progetto ad oggi ha accolto e collocato oltre 1500 cani, 14 scimmie, 20 gatti, 6000 topi, ratti, conigli, cavie, criceti
da laboratorio.

Nel 2019, in collaborazione con La Collina dei Conigli, abbiamo riscattato e accolto Stella, il primo maiale
uscito vivo da un laboratorio di sperimentazione.

LA VALLE DEI GOBLIN
Obiettivo del progetto è rendere strutture e privati in grado di gestire animali con disabilità, con il nostro aiuto e l’ausilio di
supporti per deambulare, nel caso di disturbi della mobilità.
Offriamo in primis consulenza e, nel caso chi ci contatta non se ne occupi, ci prendiamo direttamente cura degli animali presso i
nostri rifugi, siano essi disabili o particolarmente anziani. Noi diventiamo l'alternativa all'eutanasia.
Gli animali disabili hanno diritto di vivere e di essere accuditi nel modo corretto.
Con questo progetto tentiamo di diffondere l’idea che la malattia, la difficoltà a deambulare, l’immobilità, le amputazioni o
menomazioni sono eventi drammatici da affrontare perché, purtroppo, fanno parte della vita.

Nel 2019, ci siamo presi cura di Ortensia la capra non vedente, di Mirjam la pecora disabile, di Anakin il
cane cieco, di Kiran che non cammina più e di tanti altri animali con malattie degenerative e invalidanti.
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06 COSA ABBIAMO FATTO
NEL 2019

"era creativo.
inventava sempre soluzioni incredibili per
raggiungere i suoi obiettivi.
Aveva la capacità, rispetto ai suoi simili e alla
sua famiglia, di trovare vie inaspettate, insolite
anche per fare le cose più semplici.
era intelligente.
oltre il normale.
mite e pacifico.
cercava pace, calma e serenità in questo
mondo.
difficilmente discuteva.
amava l’altezza.
sembrava voler sfiorare il cielo.si allungava
per raggiungere le foglie più tenere e alte."
Tratto da "Un saluto ad un amico"
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org
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Per i cani
Ci occupiamo tutti i giorni di accudire circa 150 cani ospiti nei rifugi di Arese e Magnago
Dove i cani ricchi pagano per quelli poveri. Dove gli animali vengono accuditi ciascuno come il nostro amico di casa. Garantendo ampi spazi, ricoveri confortevoli,
un'assistenza veterinaria di eccellenza, un'ottima cura quotidiana di ogni dettaglio, senza tralasciare il movimento, le corse, quando possibile la gestione in branchi, la
socializzazione, il gioco tra simili e con gli umani e, nel caso di problemi comportamentali, un'adeguata riabilitazione.
Riteniamo che il momento dell'adozione di un ospite del parcocanile sia un passaggio molto delicato e complesso e che vada seguito con attenzione.
Quali sono principali passi da rispettare?

1
2
3
4
5
6

Colloquio approfondito con l'aspirante
adottante per verificarne la serietà e
idoneità
Visita al canile in cui si spiegano
caratteristiche e la personalità di ogni
ospite del rifugio.
Passeggiate con il cane prescelto, in
modo da dare la possilità di conoscerlo
meglio e interagire con lui.
Preaffido nel luogo dove il cane andrà ad
abitare, al fine di rendere più semplice e
sicura l'entrata in casa del nuovo ospite.
Incontro, se necessario, con l'etologa per
eventuali dubbi e consigli su come gestire
al meglio l'ingresso e la convivenza con il
nuovo arrivato.
Firma del modulo da parte dell'adottante e
conseguente passaggio di proprietà all' ATS
di competenza e iscrizione all'Anagrafe
canina.
Sarà poi fondamentale mantenere nel tempo
i rapporti con gli adottanti, in modo da
accertarsi che il cane viva sempre nelle
migliori condizioni.

I NUMERI DEL 2019

105 cani adottati
di cui:

2 disabili o gravemente malati
4 cani progetto cerbero
8 cani anziani
cani non conteggiati perchè non
12 ipassati
dalle nostre strutture ma di cui
abbiamo gestito l'affido in una nuova
famiglia

ma non solo di cani ci siamo
occupati:
gatti curati e accuditi in struttura e
4 Iche
abbiamo dato in adozione
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Per gli altri animali

"vogliamo il riconoscimento giuridico dei santuari.
Non più carne che cammina, animali da debito non da reddito.
Ognuno è ambasciatore della sua specie e racconta come dovrebbe
essere la sua vita e quasi mai è"

Ogni giorno ci occupiamo di portare in salvo, concretamente, individui dal macello e dall’industria della carne e dei suoi sottoprodotti; nei nostri santuari ci prendiamo
cura e diamo rifugio ad oltre 250 individui.
Il santuario è il luogo fisico dove vivono gli animali liberati, liberi, rifugiati. Essi, finalmente, gestiscono tempo e ritmi in assoluta libertà e autodeterminazione.
Qui, soltanto, si sviluppa, si suscita, si sperimenta l’EMPATIA. I nostri occhi diventano i loro occhi, la nostra è la loro pelle, la bocca e il naso diventano gli stessi.
Lavoriamo perché questi luoghi siano riconosciuti anche a livello giuridico.
Ogni giorno esiste un quotidiano, fondamentale lavoro di costruzione, consolidamento e ampliamento di una rete dei rifugi, conseguiti anche attraverso:

1
2
4
5

una continua mappatura del territorio per
individuare ogni mq sottratto allo sfruttamento
e restituito agli animali.
una gestione coordinata e continuativa delle
emergenze sia a livello locale che nazionale,
intervenendo per interrompere piani di
abbattimento, aste dopo i sequestri e attivando
adeguati piani di ricollocamento degli animali in
tempi ragionevoli, a volte offrendoci direttamente
come custodi giudiziari fino a nuova sistemazione,
un continuo lavoro con le istituzioni a livello
nazionale e locale e un riconoscimento, di fatto
già ottenuto, in quanto riconosciuti come unici
soggetti atti e disponibili a risolvere un
problema che lo stato ha di fatto disatteso e per
il quale non esistono risposte alternative se non
con il sacrificio degli animali.
una continua formazione e follow up di attivisti e
attiviste che vogliono avviare e aprire nuove
strutture o che già gestiscono o “lavorano” in
rifugi esistenti. Veri e propri stage con formazione
sia pratica, sulla gestione concreta dei rifugi e
degli animali, sia teorica, sull’etologia degli
animali e le procedure burocratiche per l’avvio
dell’attività.

I NUMERI DEL 2019

47 i nuovi ospiti rifugiati
di cui:

13

capre e pecore tra queste ci sono
Mirjam, Quadrifoglio, Dobbie e sua
madre Bellatrix

Maria Marlena, Babe, Giuseppina
4 maiali:
e Viola e Stella

30 piccioni
Altri animali di cui ci siamo occupati
trovando loro una nuova casa
44

capre e pecore provenienti da due sequestri per i quali
abbiamo gestito il piano di affidamento

25

maiali e cinghiali salvati dall'industria della carne cui
abbiamo trovato casa

50

pesci

15

anatre

13

conigli

3

bovini
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Per gli animali

Stella, altrimenti detta Zero, è il primo maiale ad
essere uscito da un laboratorio di ricerca in Italia.

da laboratorio
Stella è un’ospite speciale, che viene da lontano e ha una storia straordinaria e quasi unica al
mondo. La sua pelle è candida e morbida, come una perla luminosa.
Non ha mai preso sole, né sentito il vento tra le setole. Non ha mai camminato sull’erba,
sguazzato nell’acqua o sgrufolato nel fango. Tutto ciò che conosceva era aria condizionata, luce
artificiale, pareti asettiche, pavimenti scivolosi. Fino a una manciata di giorni fa Stella era un
animale da laboratorio. Nel corpo i segni di un passato ancora visibile, nella pelle, nella carne, nei
ricordi. Ha un elettrodo piantato nell’encefalo, Stella. Per questo ha la fronte bombata e una
piccola cicatrice in mezzo alle orecchie. Troppo rischioso rimuovere l’impianto, se lo porta dietro,
come un fardello, per non dimenticare. Invece noi speriamo che lei dimentichi, sogni, sia felice.
Che il suo cuore di maiale bambino guarisca poco a poco. Travolga con la gioia un mare di fango.
Scavi mondi di terra ed erba. Scopra infiniti tesori. Ogni giorno è una scoperta per lei. Di tutto ciò
che non immaginava potesse trovarsi oltre la finestra. Un mucchietto di sassi, una pozza fresca,
un filo d’erba, e, oltre la sua casetta, l’immenso prato. E poi ancora, a perdita d’occhio, le nuvole
soffici che rotolano e rotolano e si rincorrono nel cielo sconfinato, lungo un tappeto di stelle.
Quello, più di tutto, la lascia senza fiato. Il cielo sopra di lei. E il silenzio. Sconosciuti nella sua vita
precedente. Così Stella, di notte, pensa, sogna e riflette, e dai suoi pensieri nascono gocce di
rugiada e una miriade di piccole scintille dorate, che roteano nel fascio di luce lunare, brillano e
cadono sul suo muso all’insù, e, se possibile, posandosi, accendono ancor di più i suoi occhi
brillanti. Oltre ai quali, proprio lì dietro, si scorgono mondi infiniti di pensieri ed emozioni, il ricordo
pungente di chi amava e ha perduto, del male che le hanno fatto, di ogni cosa il principio e la fine
che germogliano scintillanti boccioli, dentro di lei. Sgorgando da un buchino nascosto, nel
profondo, che Stella, come tutti i maiali, ha nel petto, capace di tingere di rosa ogni pensiero.
Come la sua pelle. Vieni a conoscere Stella. Lei ora è ambasciatrice della sua specie. Racconta col
suo grugnito eloquente, meglio che con mille parole, come dovrebbe essere la vita di un maiale, e
quasi mai è.
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Per il sociale
SERVIZIO CIVILE
Vitadacani è ente di Servizio Civile Nazionale dal 2015.
Centri Diurni per Disabili
Anche quest'anno il rifugio di Arese è stato scelto da 2 CDD come
meta immancabile settimanale per alcuni dei loro ospiti.
L'attesa, l'incontro, la passeggiata insieme, l'osservarsi l'un l' altro
sono un momento importante di crescita sia per gli utenti dei CDD
che per i nostri cani: un fertile scambio di esperienze.

Il 10 dicembre 2019 hanno terminato i 4 ragazzi rimasti, dei 6
iniziali, del Progetto “Parcocanile di qualità – step 4
consolidamento e promozione” che prevedeva la continuazione
degli obiettivi iniziati nel 2015 con il nostro primo progetto per un
parcocanile di qualità.
Dopo le fatiche nella gestione e relazione con il terzo gruppo di
volontari di Servizio Civile nel 2018 e le riflessioni su come una
risorsa così importante si può e si deve inserire nella nostra
realtà, siamo ripartiti con il quarto gruppo di ragazzi con più
consapevolezza e rinnovato entusiasmo. 46 ore di formazione
specifica riguardante gestione, etologia, aspetti veterinari,
comunicazione, promozione e sicurezza e 70 ore di formazione

MESSA ALLA PROVA
Nel 2019 sono 9 le persone accolte per ordine dei Tribunali e
seguiti dall'UEPE per svolgere attività di messa alla prova che,
dall'esperienza di volontariato in canile, dall'occuparsi dell'altro
con costanza in un ambiente carico di motivazione, hanno portato
a casa un seme importante.

generale sul Servizio Civile, una costante presenza sul loro lavoro
in canile sono, comunque, anche quest'anno il bagaglio che
ognuno di loro, a suo modo, ha potuto portarsi a casa. Noi la
preziosa opportunità di poter stare e lavorare con i cani in modo
più efficace e completo, trasmettendo ad altri la nostra
passione ed esperienza, consolidando un percorso di costante
miglioramento iniziato con il primo progetto presentato.
Con la riforma e il passaggio al Servizio Civile Universale abbiamo
ricominciato il percorso per il riaccreditamento dell'ente e, nel
frattempo, avviato un progetto per ospitare volontari del
Servizio Civile Europeo.
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Per la formazione
LO STAGE

WORKSHOP E SEMINARI

Come ogni anno dal 2015 ad oggi, l'estate per noi è sinonimo di stage!

Vitadacani dal 2013 organizza il MiVeg, un festival di due giorni

Dal 30 giugno al 6 luglio una settimana di formazione pratico teorica sulla

dedicati completamente agli animali e a coloro che vogliono

gestione di rifugi e santuari per animali salvati dall’industria della carne.

scoprire il crescente movimento culturale ed etico basato sul loro

L’intento del corso è sia dare la possibilità, nelle sessioni di lavoro pratico, di

rispetto.

sperimentare direttamente sul campo l’attività che in rifugio si deve

All'interno della manifestazione sono tanti i momenti formativi.

affrontare quotidianamente, sia trasmettere, nelle sessioni teoriche,

Nel 2019 abbiamo organizzato 28 tra workshop, conferenze e

contenuti riguardanti la gestione di una struttura per animali.

laboratori per bambini.
Per approfondire il programma
www.miveg.org/programma-2019

CORSI PER I VOLONTARI e PILLOLE DI ETOLOGIA CONSAPEVOLE
Nel 2019 abbiamo fatto 4 incontri in collaborazione con la D.ssa
Emmanuela Diana di Etologia Consapevole®.
I corsi sono pensati per i volontari e trattano argomenti utili per
crescere e migliorare nell’opera di volontariato a sostegno dei
cani ospitati in canile per esempio il corretto uso delle pettorine,
le passeggiate e i segnali calmanti.
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Per favorire
la scelta vegan
Vitadacani è da sempre in prima linea per diffondere uno stile di vita sostenibile e quindi vegano. Il progetto Freepork vegan food, nato nel 2018, ha accompagnato
ogni nostro evento, distribuendo cibo appetitoso e di qualità per vegani e onnivori curiosi.
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La scelta Vegan
Quindi cosa abbiamo fatto nel 2019 per diffondere la cultura Vegan?
Abbiamo soprattutto cucinato e fatto assaggiare tantissimo cibo buono 100% vegetale, ma anche e soprattutto, abbiamo aperto i nostri cancelli a centinaia di
persone e spiegato a tutti i nostri perchè.

12

CENE,
PRANZI,
APERITIVI E
MERENDE
FESTE E
FESTIVAL

7

eventi organizzati nei nostri rifugi,
hanno portato in tavola
prelibatezze 100% vegetali. E' stato
l'anno delle cene regionali e delle
merende a tema!

gli eventi speciali come Yoga al
santuario, il picnic di Pasquetta e
Infestiamo Arese, spettacoli di
Magia al santuario ....
Tra questi, il MiVeg 2019

EVENTI FOOD
NON NEI RIFUGI

7

GIORNATE
APERTE AI
VOLONTARI
TEAM
BUILDING

6

le giornate speciali organizzate
per i volontari.
24 le aperture medie annuali dei
nostri santuari.
48 le aperture annuali del canile di
magnago
350 le aperture a pubblico e
volontari del Parcocanile di Arese

2

COMPLEANNI

i team Building aziendali fatti
presso la struttura di Arese

4

gli eventi food organizzati per
noi in locali o spazi aperti

ALTRI EVENTI

7

i compleanni festeggiati da noi,
2 ad Arese e 2 a Magnago

2 tatoo circus, 4 eventi Yoga al
Parco, Maratone di raccolta fondi
... tutti con lo scopo di aiutare gli
animali
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IL MIVEG
Il 2019 è stato l’anno del rinnovo delle forze. Lo staff Vitadacani che ha organizzato il MiVeg per 7 anni, è stato affiancato da nuovi, freschi e
motivati volontari.
Abbiamo aumentato gli spazi aumentando gli stand, aumentato le conferenze e confermato la qualità del cibo …

Qualche numero
28
+ di
100

tra workshop, conferenze e laboratori per bambini

espositori

1600

i caffè serviti

+ di
2000

i panini distribuiti

circa
10.000

visitatori in 2 giorni

Abbiamo parlato di
Specie aliene, liberazione animale, veganismo, vivisezione, disobbedienza civile, animali reclusi, diritti umani, antispecismo , etologia, attivismo, medicina veterinaria,
maltrattamenti e leggi, bodyshaming e alimentazione vegana per lo sport.
Abbiamo imparato e ... assaggiato durante i workshop di cucina. Abbiamo giocato e imparato durante i laboratori per bambini. Abbiamo guardato e ci siamo commossi
per le verità raccontate dalle illustrazioni di Olmos e per la visione di 73 cows.
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IL MIVEG

maggiori info
MIVEG.ORG/PROGRAMMA-2019/
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"Il campo è finalmente vuoto, ce ne siamo
andati.
Quel campo, quella struttura di appoggio dove
22 o 20 maiali erano stati trasferiti in tutta
fretta a maggio 2017 perchè le condizioni della
vecchia struttura risultavano inaccettabili.
Quella struttura dove furono quasi dimenticati
tanto da rimanere per mesi senza copertura e
con poco cibo e acqua.
Quella struttura minacciata di sequestro ad
agosto e che, nonostante tutto, li ha visti
smagrire come fantasmi.
Erano solo 19 quando ci hanno chiamato"

07 LA COMUNICAZIONE

VDC

Tratto da "Su santuari e visite."
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org
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LA COMUNICAZIONE
Sito web
14 gli articoli pubblicati
33mila le persone che hanno visto il nostro
sito (nel 2018 erano 30 mila)
534mila le volte che qualcuno ha visualizzato
una nostra pagina (nel 2018 erano 386mila)

Newsletter
+3000
+148mila

11 le newsletter inviate
1270 iscritti al fine anno

-4

Facebook Porcikomodi
Facebook Vitadacani Official
2018 14.181 LIKE alla pagina
2019 14.910 LIKE alla pagina

2018 9.699 LIKE alla pagina
2019 10.781 LIKE alla pagina

+729

+1082

Facebook Parcocanile
vitadacani__official
DATI al 31/12 2019
non rilevati

DATI al 31/12 2020
774 post
2.659 follower
168 profili seguiti

2018 2.316 LIKE alla pagina
2019 2.890 LIKE alla pagina

+574

porcikomodi_chiari
DATI al 31/12 2019
non presenti

DATI al 31/12 2020
139 post
574 follower
26 profili seguiti
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LE ADOZIONI A DISTANZA
Le adozioni a distanza sono per noi fondamentali e per far percepire meglio il valore e la responsabilità, abbiamo deciso di legarle al costo del cibo dell'animale adottato. In
questo modo, il donatore sta davvero contribuendo alla vita dell'animale ospite. Diversamente dal certificati di amicizia che hanno un valore simbolico ed è un contributo "una
tantum", l'adozione a distanza è un piccolo impegno mensile per noi di grande valore. Per ogni animale c'è solo un adottante (o un gruppo di amici o colleghi) e si può
scegliere tra tutti gli animali ospiti.
PER APPROFONDIRE www.vitadacani.org/sostienici/adotta-a-distanza-dettaglio/
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"Gli animali raccontano la loro storia a chi la sa
ascoltare.
Ogni semplice aspetto o gesto della vita
quotidiana di ognuno di loro, apre un mondo di
pensieri, riflessioni, ci fa ricordare il nostro
cane di casa, una mucca incontrata nel
passato, gli occhi o i nasi dai camion in
autostrada, l’odore di sangue, gli animali fatti
a pezzi e impacchettati spietatamente in
ordine su un ripiano refrigerato.
Così ognuno ha un suo percorso, una
riflessione, domande e silenzi.
C’è chi si emoziona, chi ha pudore.
Chi non dice niente e poi cambierà o chi fin da
subito, (in un istante ciò si è compiuto) tornerà
a casa diverso.
Noi non possiamo saperlo."

SITUAZIONE CONTABILE 2019

Tratto da "Su santuari e visite."
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org
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SITUAZIONE CONTABILE 2019
I criteri utilizzati nella redazione della situazione contabile chiusa al 31/12 si discosta dal precedente
bilancio perché si ispira al principio di competenza, per cui l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti (incassi e pagamenti).
La valutazione del passivo del saldo con il quale si chiude la gestione 2019, va pertanto considerata
secondo questo principio.
Questo cambiamento è stato apportato in virtù della futura riforma del Terzo Settore che impone
alle organizzazioni con bilancio al di sopra dei 220mila euro, di redigere, a partire dall’attività 2020, il
bilancio per competenze.
Il contributo del 5xmille, per la nostra Associazione, è ad oggi un’entrata vitale per la nostra attività.
Nel 2019 abbiamo abbiamo avuto un leggero incremento rispetto al 2018.
Ci lusinga il fatto che sortisca dai rapporti reali con le persone che ci incontrano, ci conoscono,
lavorano con noi, ci sostengono. Non abbiamo ancora mai impiegato risorse economiche in
campagne promozionali dedicate. Solo il nostro lavoro per gli animali che si racconta di persona in
persona.
Altri contributi dagli Enti Pubblici sono il contributo del Comune di Milano a fronte della convenzione
stipulata per l’accoglimento e la cura degli animali da reddito, definiti “diversi da cani e gatti”, che
vengono rinvenuti sul territorio comunale e che non vengono più reimmessi nel circuito dello
sfruttamento, e il contributo ricevuto dal Comune di Modena, per la ricollocazione di un gruppo di
capre.
Sono per noi significativi soprattutto in termini di contenuto, non tanto di sostanza, sono
rispettivamente di 1.094 e 3.000 euro, e testimoniano il cambiamento che stiamo riuscendo a
mettere in atto anche all’interno della pubblica amministrazione, ovvero far vedere questi animali
come degli individui e non come merce da sottrarre o meno ad un circuito di produzione.
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SITUAZIONE CONTABILE 2019
Contributi Enti pubblici per Contributi Enti privati 39.932,00€
9.6%
convenzioni/contratti
0.3%
1.094,50€

Interessi e oneri finanziari 974,69€
0.2%
Spese di gestione parco-canili
Spese personale
111.000,00€
24.7%
dipendente
24.9%
109.957,80€

Contributi Enti pubblici a 12.1%
titolo gratuito 50.281,16€
Donazioni ad altri Enti
0.9%
4.000,00€

Acquisti di servizi
81.155,42€
18.2%

Donazioni liberali, offerte di privati,
attività di raccolta fondi 325.378,64€

78.1%

ENTRATE
416.686,30 €

Acquisti di beni di consumo
138.432,95€
31.1%
TOTALE 2019
- 28.834,56 euro +
Risultato Esercizio precedente 17.426,90 euro =
Risultato
- 11.407,66 euro

USCITE
445.520,86 €
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08 OBIETTIVI DEL
2020

"A ricordarci che la sete è molto peggio della
fame sono stati loro.
Quando hanno visto un secchio hanno
cominciato a strillare impazziti, ferendosi con
la rete e il filo spinato, nel tentativo di uscire e
raggiungere l’acqua.
Fu allora che decidemmo che mai più avremmo
esitato a prendere la custodia di animali così
detti da reddito.
Da quel momento non è passato un giorno
senza che andassimo ad arrampicarci per quel
sentiero con taniche d’acqua, vecan, mele
profumate e cibo nutriente, nel fango, nei rovi,
nella melma, nel cuore del bosco."
Tratto da "In principio erano 7"
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org

VDC
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OBIETTIVI DEL 2020
Come ciascun anno, la frenetica, variegata e complessa attività di Vitadacani potrà essere sintetizzata essenzialmente
in due filoni, pur se con mille sfaccettature, colori e sfumature:
da una parte, l'aspetto forse più immediatamente evidente: ovvero il concetto di arca, rifugio, l'accogliere, accudire,
portare in salvo, dare rifugio, gestire animali sottratti al maltrattamento e all'abbandono;
dall'altra, comunicare le storie di speranza e libertà degli animali e, insieme, le condizioni degli stessi nelle fabbriche
di morte o nei luoghi di prigionia. Dunque: mostrare, creare dibattito, abbattere il muro di silenzio che rende possibile lo
sfruttamento degli altri animali, comunicare che un altro modo e un altro mondo non solo sono possibili ma
necessari e, attraverso l'apertura al territorio e l'incontro delle persone con gli animali far sperimentare l'empatia
come strumento per il cambiamento.
La comunicazione quindi, il racconto di una storia, come egualmente, se non più importanti dell'accudimento in sé.
Perché, evidentemente, oltre ad un certo numero di animali, che l'associazione può ospitare nei rifugi, è necessario
fermarsi perché la capacità di accoglienza è limitata e, anche se lavoriamo per renderla sempre più elevata, non
potrà mai contenere tutti gli animali che oggi hanno bisogno.
E' per salvare questi e i prossimi che verranno – anzi, perché non ci siano i prossimi- che dobbiamo comunicare.
Sempre meglio.
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OBIETTIVI DEL 2020
Comunicazione
implementazione e riorganizzazione della comunicazione, anche
attraverso il coinvolgimento di una persona dedicata e di un progetto
comunicativo su tutti i canali digitali;
Raccolta fondi
aumento del lavoro su bandi pubblici e privati;
Volontariato
avvio del progetto di volontariato internazionale Esc presso
Parcocanile e santuario Porcikomodi;
accreditamento come ente di Servizio Civile Internazionale con Movi;
Formazione e didattica
riorganizzazione dell'attività in modalità di didattica a distanza per i
corsi, per gli stage, per le scuole;
aumento degli interventi e della partecipazione a conferenze on line
importanti
aumento delle ore di formazione del personale
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OBIETTIVI DEL 2020
Riorganizzazione interna e risorse umane
attivazione smartworking in ufficio;
aumento del team dedicato a raccolta fondi e comunicazione;
avvio di un processo di digitalizzazione dell'ente;
assunzione di due operatori in più per l'accudimento degli animali;
studio e progettazione di una gestione diversa del progetto Vecan
attraverso una rinnovata collaborazione e un ruolo attivo della
Cooperativa Vitadacani;
razionalizzazione degli spazi e magazzino;
Porcikomodi
aumento della collaborazione con altri rifugi e affiancamento
nell'avvio dei nuovi;
attivazione di un Ufficio Stampa della Rete dei Santuari di Animali
Liberi;
strutturazione e miglioramento del lavoro sui sequestri degli
animali così detti da reddito con piani di affidamento e
svuotamento;
migliore coordinamento delle emergenze a livello nazionale;
aumento di interventi e strutturazione proteste contro piani di
eradicazione o abbattimento;
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OBIETTIVI DEL 2020
Eventi
nel 2020 a causa del covid siamo stati costretti ad organizzare e, via
via, annullare, una fittissima produzione di eventi, iniziative, visite, cene
in canile, picnic di Pasquetta e altri appuntamenti in calendario, nonché,
dopo vani tentativi, il Miveg, il Festival Vegano di Milano che per noi è
ogni anno un sostegno fondamentale.
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13 COSA PUOI
FARE TU

"Non persi un attimo, mi riempii lo sguardo e il
cuore di tutto quanto accadde.
Eravamo dentro con Giulioneri, che, sul più
bello, si addormentò, mentre tutto il mondo
guardava suo padre e quello che sarebbe
diventato il suo sesto cane. Entrammo con dei
pass passati di mano in mano più volte. Gli altri
ci guardavano aggrappati alla recinzione.
Pieni di meraviglia.
Come si guardano cadere le stelle.Gli occhi
sgranati.
La trepidazione."
Tratto da "Vegan e quell’indimenticabile
giorno"
di Sara d'Angelo
www.vitadacani.org

VDC
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COSA PUOI FARE TU
L'attività di volontariato è per noi fondamentale. Volontari sono i ragazzi che cucinano, organizzano e ci aiutano negli eventi, nelle raccolte
fondi, nella comunicazione. Il supporto nelle pulizie e nell'accudimento degli animali è prezioso, ma servono dedizione e costanza

Fare una donazione libera: è facile e veloce, online su www.vitadacani.org o con
bonifico Iban IT 70 I 0760 10 1600 000013545264
Destinare il tuo 5xmille: non ti costa nulla, basta scrivere il nostro codice fiscale 10734290157 sulla tua
dichiarazione dei redditi e apporre la tua firma.
Diventare Volontario: l'attività di volontariato è per noi fondamentale. Volontari sono i ragazzi che cucinano,
organizzano e ci aiutano negli eventi, nelle raccolte fondi, nella comunicazione. Il supporto nelle pulizie e
nell'accudimento degli animali è prezioso ma servono dedizione e costanza
Adottare un cane, anche se non è un cucciolo di taglia piccola. Ne abbiamo tanti che aspettano una famiglia e
altrettanti che attendono un posto sicuro da noi.
Fare shopping solidale: così ci aiuti a finanziare le campagne in difesa degli animali. Puoi farlo sul sito
www.vitadacani.org/shop
Fare o regalare un’adozione a distanza: sono diverse le modalità di adozione che rappresentano dai contributi alle
spese per il mantenimento e i pasti degli animali a noi affidati: www.vitadacani.org/adotta-a-distanza
Scegliere vegan. Scegli uno stile di vita sostenibile, scegli un mondo più gentile. Il cambiamento del mondo inizia
da te.
Seguirci sui social, iscriverti alla nostra newsletter e condividere con amici, familiari le notizie, le immagini, i video
che diffondiamo.
Realizzare con noi bomboniere per le tue feste, regali aziendali e biglietti di auguri per i tuoi clienti.
Tante possibilità per dimostrare il tuo amore per gli animali..
47 | Vitadacani | 2019 Bilancio Sociale

www.vitadacani.org

