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Chi siamo

Vitadacani Odv è una associazione di volontariato senza scopo di lucro che opera in difesa dei 
diritti animali.

Nasce ad Arese (MI) nel 1992 e si batte contro ogni forma di abbandono, sfruttamento e 
maltrattamento degli animali, di qualunque specie.

Tra i progetti più importanti il "Parcocanile", un nuovo concetto di canile che vede al centro i 
bisogni, il benessere e la cura dei suoi ospiti, dove sono garantiti movimento, socialità, gioco e 
cure e "Porcikomodi", un santuario dove gli animali che entrano, salvati dall'industria della carne, 
vivono liberi, tornano individui e si riappropriano dei ritmi e bisogni propri della loro specie.

Si prende cura nei suoi rifugi di circa 500 animali di 10 specie diverse, tra cui quasi 250 cani 
ospitati nei parcocanili di Arese e Magnago, entrambi in provincia di Milano.

ANIMALI OSPITIRIFUGI SPECIE DIVERSE4 500 +10



Perché sceglierci
Ogni anno, grazie all’aiuto dei nostri sostenitori:

• accogliamo nelle nostre strutture circa 100 nuovi cani abbandonati o maltrattati o in 
pericolo di vita;

• salviamo da morte o maltrattamento circa 150 animali da reddito, alcuni li ospitiamo
noi e per altri troviamo case sicure in cui vivere;

• diamo in adozione circa 100 cani a famiglie fidate e controllate;

• avviamo numerosi progetti di formazione sull’accudimento dei cani, degli altri animali
e sull’apertura di altri rifugi perchè si moltiplichino realtà come la nostra.

• coinvolgiamo migliaia di persone nei nostril eventi riuscendo a condividere un mondo 
improntato sul rispetto per gli animali di qualsiasi specie.

Niente di tutto questo sarebbe possibile senza iniziative come questa e 
aziende come la vostra.



Le nostre proposte per Natale
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Messaggi di Natale digitali 

Biglietti solidali cartacei
Per i tuoi fornitori, per i tuoi clienti o per i tuoi dipendenti, potrai scegliere se sostenere i cani ospiti, sostenere 

gli animali del progetto Porcikomodi o adottare a distanza un animale di qualunque specie.

L’aiuto dato dalla tua azienda si trasformerà in un sostegno concreto ai nostri progetti. Potrai garantire a tanti 
animali abbandonati e maltrattati l’accudimento e le cure mediche di cui hanno bisogno. Un regalo etico, buono 

e concreto.

Un impegno per un mondo più gentile, da comunicare con orgoglio

oppure

Quest’anno a Natale puoi far diventare il tuo 
Buon Natale, un Natale Buono. 
Scegli tra la nostra offerta di:



Messaggi di Natale digitali 



I messaggi di Natale digitali
I nostri messaggi digitali sono una scelta veloce ed ecologica.

Per i tuoi dipendenti, fornitori o clienti, un regalo speciale che dimostra la tua 
sensibilità e il tuo impegno per un mondo più gentile per tutti, 

indipendentemente dalla specie.

Invia tu l’email

Un biglietto unico in PDF da girare a chi 
vuoi tu, a testimonianza del tuo impegno 

etico.

Inviamo noi l’email

Scegli il biglietto, dacci i nomi e gli 
indirizzi e al resto pensiamo noi!

Un’adozione 
personalizzata per ogni 

tuo contatto
Un regalo che stupisce? Invia loro un 

certificato di amicizia personalizzato per 
ognuno (max 40 diversi).

DONAZIONE LIBERA A PARTIRE DA 100€ A PARTIRE DA 25€
x ogni certificato

Approfondisci Oppure chiamaci al 342 1601642 o scrivi a roberta@vitadacani.org



Biglietti solidali cartacei



I biglietti solidali cartacei
Sono grandi quanto un A5 e piegati diventano un A6. Potrai scegliere tra 4 creatività e personalizzare il messaggio 

di auguri, il logo aziendale e la firma. Minimo 10 biglietti, vengono spediti presso la tua azienda entro 15gg 
dall’ordine.

Puoi scegliere tra:

Donazione generica a supporto 
del mantenimento dei 250 cani 

ospiti dei nostri rifugi 
oppure a supporto degli animali 

di Porcikomodi.

A partire da 100€ + 1€ a
biglietto

Adozione a distanza di un animale a scelta

L’adozione a distanza non è solo 
simbolica, ma sostiene le spese 

di un anno di cibo.

Conoscerete la sua storia e avrete 
foto e materiali da pubblicare a 

testimonianza del vostro impegno 

200€ + 1€ a biglietto per un cane
360€ + 0,50€ a biglietto per una capra o una 
pecora
600€ + 0,30€ a biglietto per un maiale o 
cinghiale
1000€ con 50 biglietti  per una scimmia
1200€ con 50 biglietti 1 pony o un’asina
1200€ con 50 biglietti una 1 mucca o un toro

Il sostegno per ogni animale

Approfondisci Oppure chiamaci al 342 1601642 o scrivi a roberta@vitadacani.org



Altre proposte per le aziende
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Durante l’anno, diamo la possibilità ad aziende 
come la vostra, di fare giornate di team building. 

Dog’s friend 
Tbuilding

PARTECIPANTI MIN 8 | MAX 30
DOVE: via Mattei, 140 Arese (Mi)
DISPONIBILE TUTTO L’ANNO

Dog’s friend Team Building, è 
un’esperienza che vi farà vivere la 
realtà di un canile, ponendo 
l’attenzioni sui danni che spesso la 
superficialità può fare. E’ un team 
building che punta alla 
responsabilizzazione.
Si svolge nel nostro canile ad Arese, 
un luogo dove vivono circa 120 cani.

Pig Day 
Tbuilding

PARTECIPANTI MIN 15 | MAX 80
DOVE: via Ungaretti, 34 Magnago (Mi)
DISPONIBILE dal 15/04 al 15/10

E’ il Social Team Building per 
eccellenza, un’esperienza bellissima 
che vi aiuterà a porre l’attenzione fuori 
da voi stessi e dal vostro microcosmo, 
creando un punto di vista diverso nelle 
relazioni e sul mondo.
Si svolge nel nostro rifugio per animali 
cosiddetti “da reddito”, un luogo dove 
vivono gli animali liberati, liberi, 
rifugiati. Dove si sviluppa, si suscita e 
si sperimenta l’empatia.

Soul Day 
Tbuilding

PARTECIPANTI MIN 20 | MAX 150
DOVE: via Ungaretti, 34 Magnago (Mi)
DISPONIBILE dal 15/05 al 15/10

Un Team Building speciale, che può 
anche essere vissuto semplicemente 
come un premio per un risultato 
raggiunto o al termine di un intenso 
periodo lavorativo.
Durante la giornata, che si svolgerà in 
un ambiente bucolico in mezzo ad 
animali rilassati, vi saranno proposti 
trattamenti shiatsu e yoga e il bar 
proporrà tisane e bevande detox.

Contattaci per avere maggiori informazioni e organizzare una giornata con la tua azienda.



I vantaggi fiscali
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I vantaggi fiscali
Vitadacani è una ODV e quindi è possibile per le aziende dedurre 
l’importo donato entro il limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato. 
Nell’ipotesi che l’importo superi questo valore si può riportare la 
parte non goduta nelle dichiarazioni successive, fino al quarto 
periodo d’imposta successivo.

Come da decreto sarà possibile avere agevolazioni anche sulle 
erogazioni in natura che vengono poi utilizzate dall’associazione 
“per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.”

Parlane con il tuo commercialista!



Contatti
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Roberta Parazzani 
Comunicazione e fundraising
342 1601642
roberta@vitadacani.org

Sede operativa Vitadacani
via Mattei, 140 Arese (MI)
349 0581076
info@vitadacani.org | www,vitadacani.org


