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Il bilancio per un'associazione è un momento importante: il momento
in cui si tirano le somme, ci si guarda indietro. ma, soprattutto,
davanti. 
Le cifre ci dicono come è andato l'anno. Se stiamo lavorando bene.
Se l'attività “funziona”. Se possiamo farcela, ancora una volta, a stare
in piedi. 
A continuare a progettare il mondo che ci piace. 
Disegnarlo come meglio crediamo. Con le nostre sfumature e colori.
Coi nostri principi e contenuti.
Sospingerci, oltre ai limiti. 
Tentando di scavalcare i recinti e cancelli che ci stanno stretti.
Ma, responsabilmente e consapevolmente. 
Sapendo dove vogliamo arrivare e da dove partiamo.
Così, dietro ai numeri, così secchi e spietati, ci siamo noi e voi.
Ci sono i nostri ospiti.
Il nostro lavoro.
il nostro impegno, il nostro sudore e la loro gioia.
La prigionia e la libertà.
La vita e la morte.
Le gabbie e il loro sgretolarsi, piano piano, a terra.

Un'occasione preziosa per riflettere, insieme, sulle strade che ci si
aprono innanzi.
Su quelle che, grazie a voi, e insieme a voi, abbiamo scelto di
percorrere.
Sulle nuove destinazioni.
Sui sentieri, sempre più tortuosi, a causa della pandemia, che
crediamo, però, possano portarci in salvo.
Ancora una volta.
Gettando le fondamenta del mondo liberato che vorremmo.
Insieme.

INTRODUZIONE
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codice fiscale 10734290157

Vitadacani odv
è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro che opera in difesa dei diritti
animali. 
Attualmente gestisce, insieme alla Piccola Società Cooperativa Vitadacani, 2
parcocanili in provincia di Milano e 2 santuari per animali così detti da reddito, in
provincia di Milano.
Si occupa di ospitare, gestire e accudire quasi 500 animali sottratti all'abbandono,
allo sfruttamento e al maltrattamento.
Essi sono in parte cani e in parte altri animali, salvati dall'industria della carne o dai
laboratori.

Sede Legale 
via Mazzini, 4 Arese (Mi)
Sedi Operative
via Mattei, 140 Arese (Mi)
via Ungaretti, 34 Magnago (MI)
Contatti
tel 349 0581076 | info@vitadacani.org

www.vitadacani.org vitadacani__official

vitadacani.official
porcikomodi

VitadacaniODV

parcocanili.vitadacani

Vitadacani

VitadacaniOnlus

vitadacani.porcikomodi

https://www.facebook.com/vitadacani.official/?__cft__[0]=AZXzWZOdvXfY9vkHGOkJwPn-0ngKk8k653UxlFM1E8nklpawP5J1MihiZMymAnSt55-gCE9M7hR_JSa_HNgdUPqwBb44yrjGV2jTPz82ARr-hA0mSLTTvvmnhQ352IVRJ8JmvUgWnmvkhfj4qszXGrtG&__tn__=kK-R


CHI SIAMO
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Lavoriamo per la vita, la cura e
la libertà di tutti gli animali.

Contro ogni gabbia.

VISIONE

Fare e pensare
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.

MISSIONE

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.

CREDIAMO CHE L'EMPATIA ...
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 ...
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.

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.
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AREE DI INTERVENTO



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. 

LOTTA AL RANDAGISMO

f

RISCATTO E TUTELA DEGLI ANIMALI
DA ALLEVAMENTO
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.

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.

MALTRATTAMENTI
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.

OSSERVATORIO COMPORTAMENTALE
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.

RIABILITAZIONE CANI AGGRESSIVI
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.

FORMAZIONE
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.

SCELTA VEGAN
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!
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LA NOSTRA STORIA



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.

1992
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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.

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.

1998

1999
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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.

2000



2005
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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.

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.

2006



2010
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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).

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.

2012



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.

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).
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2013

2014

Collaborando con Essere Animali e il Coordinamento Fermare Greenhill, dà vita al primo
festival Vegan del Comune di Milano: MiVeg - www.miveg.org
Da subito un successo inaspettato.



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.

2018
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Il rifugio Porcikomodi di Chiari (BS) spicca il volo. Lascia il nido e inizia a
camminare da solo, staccandosi da Vitadacani e diventando un'entità a sé.
Autonoma e indipendente: Oasi Fortuna. 
La nostra storia insieme è lunga e avventurosa. Ci porta molto lontano. Indietro nel
tempo. Quando ancora poco o niente si parlava di santuari. Sono passati più di 20
anni da allora. La strada fatta è stata magnifica. Piena di soddisfazioni, risultati,
cambiamenti. Ma anche intoppi, insidie, problemi, soluzioni. Piccoli, grandi miracoli.
Perché, la verità è che nessuno, a quel tempo, ci mostrò la via. Nessuno ci insegnò
o spiegò come fare. Imparammo per strada. Facendo. Sbagliando. Provando e
riprovando. Tracciando un sentiero e trasformandolo in quel che oggi è una via
piena di luce. Questo ci inorgoglisce. Pur nella malinconia. Non saremo più gli
stessi, ma cammineremo ancora insieme. Mano per mano. Fianco a fianco. Non più
Vitadacani Porcikomodi, ma Vitadacani Porcikomodi e Oasi Fortuna.

2021

Lav ci ha coinvolti nel corso dell'anno, nel Progetto Gorgona.
L'isola carcere dell'Arcipelago Toscano é teatro di un ambizioso progetto di
trasformazione da luogo di sofferenza e prigionia a spazio di libertà per gli altri
animali e didattica per gli umani. Un passaggio da logiche violente e prevaricatrici
al rispetto, all'accudimento e alla gentilezza. Oltre che all'opportunità di
formazione e sensibilizzazione all'empatia per i detenuti.
Il punto centrale sono stati la chiusura e lo smantellamento del macello e il
conseguente progetto di affidamento degli animali allevati dall'amministrazione
carceraria e dai detenuti sull'isola. In quest'ambito e in questa sfida titanica, il
primo passo di questa collaborazione, è stato portare in salvo tutti i 65 conigli
destinati a scopo alimentare.
Il numero, dopo un viaggio avventuroso, è aumentato essendo tutte le femmine
gravide. L'affidamento di tutti in rifugi e famiglie si è concluso nel 2022.



LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE



Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, il
Presidente, l'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo sono eletti dall' Assemblea dei Soci ogni 5
anni .
Una volta nominato il Consiglio Direttivo questi eleggerà a sua volta le cariche interne di
Presidente e Vicepresidente e nominerà il Tesoriere e il Segretario.

Sara d'Angelo Presidente
Francesca Camiciottoli Vice presidente
Monique Bacchioni Consigliere Segretario
Patrizia Restelli Consigliere
Simona Adamo Consigliere
Parazzani Roberta Consigliere fino al 30/6 poi impiegata

Ogni socio ha diritto a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci che si svolge ogni
anno entro il mese di aprile (quest'anno rimandata a giugno).
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, di verifica degli obiettivi.
I Soci procedono anche alla votazione dei documenti e delle iniziative, del bilancio
consuntivo e preventivo, della realazione di missione.

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO 
2021

I SOCI
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operatori specializzati nella gestione degli animali

impiegata per la parte di comunicazione e raccolta fondi
IL PERSONALE 6

1



La sede legale è in via Mazzini, 4 ad Arese (MI).
Le sedi operative sono 4 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.

LE SEDI
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Parcocanile Vitadacani 
di Arese (MI), 
via Mattei 140

Parcocanile Vitadacani
di Magnago (MI) 
via Ungaretti 34

Santuario Porcikomodi 
di Magnago (MI) 
via Ungaretti 34

Piccolo Rifugio La Boschina
di Gallarate (MI)



I PROGETTI



Porcikomodi
Il progetto nasce nel 2000 con due ambiziosi obiettivi:

da una parte portare in salvo e accudire, al sicuro, concretamente, individui

sottratti al macello e all’industria della carne e dei suoi sottoprodotti e,

dall'altra, denunciare le loro atroci condizioni di vita e comunicare che un altro
mondo e un altro modo di coesistere e convivere con il resto dei viventi non
solo è possibile, ma ora, più che mai, necessario.
Il santuario, ovvero il luogo fisico dove vivono gli animali liberati, liberi, rifugiati,

diventa così un potente e rivoluzionario strumento per il cambiamento di tutta
la società.
Qui si sviluppa un'economia al contrario e gli animali comunemente considerati

da reddito diventano da debito.

Ognuno di loro diventa ambasciatore della propria specie. Racconta come

dovrebbe essere la sua vita e, quasi mai, è.

Ci siamo occupati di portare in salvo e sistemare moltissimi animali in difficoltà:
240 capre e pecore (emergenza latteamore, altri concentramenti sul territorio)
88 maiali di cui 72 maiali grandi (71 provenienti da 2 sequestri penali e 1 era premio in una
lotteria) e 16 maiali vietnamiti (14 da un concentramento abusivo e il resto trovati da privati)
12 cinghiali, 11 bovini (provenienti da 2 sequestri), 70 galline e galli, 30 piccioni, 105 conigli
(65 e 30 cuccioli dal progetto Gorgona, 10 del Comune di Milano) e 2 nutrie.

Di questi, abbiamo accolto presso il santuario di Magnago:

14 maiali, 18 capre, 2 pecore, 30 piccioni, 1 nutria

2021
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www.vitadacani.org/progetti/porcikomodi
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LeBambine
Destinate a finire nei laboratori di ricerca, nel 2010, 14 esemplari di macaca
fasciculares, sono arrivate sulla nostra strada. Il ritorno, indietro, alla vita libera, nel
loro paese natio, non è stato possibile per loro. 
Abbiamo così cercato e trovato la migliore sistemazione qui. Consapevoli che
niente sarebbe stato come avrebbe dovuto essere. Così, abbiamo portato
lebambine, (chiamate così in quanto piccole e tutte femmine), al Parco Faunistico
di Piano dell’Abatino.

Vivono, in pace e al sicuro, all’interno di questo splendido centro e meraviglioso
contesto.

Da allora, raccogliamo fondi per il loro mantenimento, perché quando prometti la
libertà ad un individuo, ne sei responsabile per sempre.

Nel corso del 2021, e negli anni precedenti, alcune bambine ci hanno lasciate. Rimangono
Andy, Viola, Monique, Actarus, Lara. Inconsapevoli di essere al centro di una
controversa vicenda, fitta di istanze e ricorsi.
Il punto è che le istituzioni vogliono trasferirle in un altro centro. Noi, e lebambine, (se
glielo chiedessimo), ci opponiamo a questa deportazione insieme all'Abatino. La diatriba
è continuata per tutto l'anno e ancora non ne vediamo la fine. 

Nel frattempo, loro, ignare, vivono come nulla fosse.

2021
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www.vitadacani.org/progetti/le-bambine
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Il progetto Cerbero nasce nel parcocanile di Magnago nel 2006. L'obiettivo consiste
nel gestire, riabilitare e, se possibile, riaffidare, cani particolari, difficili,
potenzialmente pericolosi.
Accogliamo, da allora, cani responsabili di aggressioni serie a persone. Strappandoli
dall'eutanasia che, troppo spesso, viene considerata l'unica strada percorribile. 
Noi crediamo che quella non sia una strada. Ma un vicolo cieco. 
Da noi, al centro di riabilitazione Cerbero, costruiamo ogni giorno nuove
opportunità e possibilità per i nostri ospiti, perché non siano più condannati,
etichettati come irrecuperabili, ma, con pazienza e competenza, compresi, capiti,
accolti, riabilitati.

Data la continua richiesta e la carenza di strutture disposte ad accogliere cani
difficili e “aggressivi”, operiamo con una lista di attesa cercando di offrire
strumenti, supporto e soluzioni intermedie fino all'ingresso presso di noi.

Cerbero

le segnalazioni e le richieste di ingresso o aiuto sono state circa 250.
8 sono i cani entrati nel rifugio.
Essi si aggiungono agli altri ospiti inseriti nel progetto.

Vivono al centro 60 cani “pericolosi” con gravi problemi comportamentali e di
difficile gestione.
Tutti sarebbero stati soppressi.

Per aumentare la capacità di accoglienza abbiamo organizzato lo stage Cerbero
coinvolgendo 16 attivisti, gestori e volontari operanti in altre strutture per formarli e
stimolare l'apertura di altri reparti “Cerbero”

2021
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www.vitadacani.org/progetti/cerbero
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DL4
Dal 1998 Vitadacani si occupa di contattare i laboratori di vivisezione o gli stabilimenti fornitori di animali da laboratorio
per portare in salvo, ove possibile, gli animali che hanno subito una sperimentazione, o che sono in attesa di subirla.
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 e 1 maiale, la meravigliosa e indimenticabile, Stella.

LA VALLE DEI
GOBLIN

La disabilità, la vecchiaia e le malattie invalidanti fanno, purtroppo, parte della vita. 
Ma, insieme, possono essere affrontate, superate, o, almeno, gestite.
Ci si impara a convivere. 
Obiettivo del progetto è un messaggio di speranza. Col confronto, il conforto, l'assistenza, gli strumenti adeguati,
supportiamo strutture e famiglie nella gestione di animali con disabilità. E promuoviamo una battaglia di civiltà, con
l'abbattimento dei pregiudizi e delle barriere culturali che sono le più difficili da sradicare. 
Spesso diventiamo l'alternativa all'eutanasia. Quando gli altri animali con disabilità vengono abbandonati e lasciati a
loro stessi.

Il 2021 è stato l'anno di Trixie simpatica capretta che ha sfidato ogni pregiudizio e che, nata con artogrifosi, si muove con
una splendida ortesi oltre che con un carrellino, veloce come un fulmine.
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www.vitadacani.org/progetti/dl4



COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021



56              2        ANDATI IN ADOZIONE

Per i cani 
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Ci occupiamo tutti i giorni di accudire dai 150 ai 200 cani ospiti nei rifugi di Arese e
Magnago
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.

Il 2021 è stato l’anno più difficile riguardo le adozioni di Vitadacani.
I Parcocanili hanno ospitato molti cani anziani, parecchi cani difficili ( spaventati o
mordaci), tanti molossoidi e cani sotto sequestro.
La maggior parte dei visitatori dei rifugi, cercavano cani giovani e di taglia piccola, quindi
ci siamo trovato in difficoltà nel trovare casa agli ospiti dei nostri canili.
Nonostante ciò, diversi cani che non pensavamo avrebbero mai trovato adozione, sono a
casa.

www.vitadacani.org/gli-animali/cani-da-adottare

cani disabili

cani anziani

ex progetto Cerbero2
6

2



Per gli altri animali
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ci occupiamo di impedire l'abbattimento degli altri animali ogni volta che esso
venga proposto durante sequestri, aste, concentramenti abusivi, o nel caso di
animali malati;
ci occupiamo di trovare sistemazione a centinaia di animali ogni anno sul
territorio nazionale;
collaboriamo con asl, procure, istituzioni, proponendo e gestendo piani di
adozione in caso di sequestri o concentramenti di animali non a norma;
ci opponiamo a loro quando decidono di trattare gli animali come cose;
promuoviamo il riconoscimento giuridico dei santuari e dei loro ospiti perché
non siano più considerati allevamenti e carne che cammina;
promuoviamo La Rete dei Santuari di Animali Liberi;
promuoviamo, attraverso l'ufficio stampa della Rete dei Santuari, una narrazione
inedita, che racconta la verità e cerchiamo di fornire corrette informazioni e
sensibilizzare la società civile sulle tematiche relative agli altri animali;
promuoviamo l'apertura di altri rifugi e la formazione di attivisti e gestori
perché abbiano la competenza per poter operare in modo responsabile, a tutto
tondo;
partecipiamo e stimoliamo nelle istituzioni tavoli di lavoro e protocolli di intesa per
instaurare buone pratiche e modus operandi che garantiscano il rispetto degli
individui in caso di sequestri o animali privi di identificazione e tracciabilità (es.
Regione Sicilia).

Il nostro impegno per gli altri animali cresce ogni anno.
Vogliamo rendere noto sempre più che il benessere degli animali così detti da reddito
non esiste.
È un ossimoro.
Un controsenso.
Un'immensa bugia.

Nella pratica, 

Ci siamo occupati di portare in salvo e sistemare moltissimi animali in
difficoltà:
240 capre e pecore (emergenza latteamore, altri concentramenti sul
territorio)
88 maiali di cui 72 maiali grandi (71 provenienti da 2 sequestri penali e 1
era premio in una lotteria) e 16 maiali vietnamiti (14 da un concentramento
abusivo e il resto trovati da privati)
12 cinghiali, 11 bovini (provenienti da 2 sequestri), 70 galline e galli, 30
piccioni, 105 conigli (65 e 30 cuccioli dal progetto Gorgona, 10 del Comune
di Milano) e 2 nutrie.

Di questi, abbiamo accolto presso il santuario di Magnago:
14 maiali, 18 capre, 2 pecore, 30 piccioni, 1
nutria

2021



Le campagne
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Numerose sono le campagne pubbliche di protesta lanciate nel 2021 per fermare
abbattimenti di animali o in occasione di emergenze e per le quali siamo intervenuti
e abbiamo chiesto in custodia o affidamento gli animali:

ancora le nutrie di Lambrate (la campagna era iniziata nel 2020, per fermare il
loro sterminio),
i mufloni dell'Isola del Giglio (per bloccarne gli abbattimenti),
la stalla di mucche di Cassano (per bloccare l'asta e chiederne l'affidamento).

Tanti, tantissimi i casi in tutta Italia in cui siamo intervenuti per segnalare abusi
o maltrattamenti, per chiedere il sequestro o per proporre un piano di
affidamento o solo per l'affidamento e o la custodia giudiziaria:



E' pienamente partito lo SVE, Servizio Volontario Europeo.
Le nostre 2 volontarie europee arrivate presso il nostro rifugio
tramite l'associazione Joint nel 2019 (Lilla dall'Ungheria e Kasia dalla
Polonia, che ha poi lasciato il posto a Maelle dalla Francia) hanno
proseguito fino a settembre la loro esperienza. E ' stato un periodo
per loro senz'altro impegnativo, ma ricco di emozioni e di
scambio.
Entusiasmo e curiosità hanno prevalso sulle indubbie fatiche, non
solo del lavoro, ma anche dello stare per un periodo così lungo
lontane da casa in un contesto del tutto nuovo. 

Hanno lasciato il posto a 2 nuove volontarie (Irene dalla Spagna e
Alice dalla Francia) che hanno iniziato a novembre una nuova
avventura, a cui noi arriviamo senz'altro più preparati e consapevoli.

Si è positivamente concluso l'iter di accreditamento al Servizio Civile
Universale con le sedi di Arese e Magnago attraverso l'ente Mo.Vi.

Restiamo in attesa del nuovo bando che si concretizzerà nel 2022
e che vedrà iniziare 2 volontari nella sede di Arese e 2 nella sede
di
Magnago con il progetto “Gettare un ponte tra le specie”.

Per il sociale
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A poco a poco il rifugio ha ricominciato a popolarsi di persone e
progetti.

I percorsi di “messa alla prova” disposti dai Tribunali, in accordo con
l'UEPE, sono ripresi pienamente e abbiamo potuto incrementare a 22
il numero di persone che si sono affiancate alla nostra attività per
periodi più o meno lunghi, tra quelle che hanno proseguito il percorso
iniziato nel 2020 e quelle che hanno iniziato nel 2021.

La crescita rispetto al precedente anno è netta e costante, le nostre
competenze nella gestione di percorsi così particolari migliorano e si
consolidano. 

Cerchiamo sempre di trasmettere il nostro punto di vista rispetto al
rapporto con gli animali e valorizzare i punti di forza di ognuno in un
ambiente amichevole e mai giudicante.

I percorsi si sono svolti sia nella sede di Arese, che in quella di
Magnago e hanno senz'altro rappresentato un valido e concreto
aiuto nella gestione del lavoro, sempre impegnativo.

www.vitadacani.org/attivita-e-servizi/servizio-civile-volontario

Il servizio civile



Per la formazione
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Nonostante l'alternanza dei periodi di restrizioni, siamo riusciti a svolgere la 7°
edizione dello stage Porcikomodi, il modulo 2 dello Stage Cerbero e un seminario
speciale di etologia.
Lo Stage Porcikomodi, il cui obiettivo è incentivare la nascita e la crescita di
strutture che accolgano gli animali salvati dall’industria della carne, dando esaustive
informazioni su aspetti amministrativi, gestionali, strategici, normativi, di raccolta
fondi, veterinari ed etologici, si è svolto come lo scorso anno con la parte teorica
online e la pratica direttamente al rifugio.
Questo ha permesso, anche a chi era lontano, di potere partecipare ai moduli teorici
a cui erano interessati. La maggior parte dei partecipanti ha scelto di consolidare
quanto appreso seguendo la parte pratica.

LO STAGE PORCIKOMODI  7° Edizione

36 i partecipanti alle sessioni teoriche 24i partecipanti alla parte pratica

A luglio una giornata speciale di formazione: un seminario condotto da Francesco
De Giorgio per approfondire i temi dell'etologia antispecista

Prima l’Animalità SEMINARIO condotto da Francesco De Giorgio

8 i partecipanti al seminario

A maggio siamo riusciti ad organizzare il modulo 2 dello Stage Cerbero, in
collaborazione con Etologia Consapevole®,  rivolto soprattutto a operatori e
riabilitatori, oltre che ai gestori.

Stage Cerbero  Modulo 2 5 i partecipanti alla sessione

STAGE CERBERO

PRIMA L'ANIMALITA'

STAGE PORCIKOMODI

https://www.learninganimals.com/


Per favorire

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.
Cene e feste private, si riaffacciano timidamente tra i nostri eventi!

la scelta vegan
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CENE, PRANZI, APERITIVI E MERENDE
Siamo riusciti a fare solo 3 cene benefit dando accesso alla metà delle persone che
ospitiamo in genere. Oltre a queste, a dicembre abbiamo avuto ospite l'illustratore
Roger Olmos per una colorata merenda insieme e siamo riusciti ad aprire il
santuario di Magnago per piccoli gruppi di persone, 1 volta al mese.

I nostri eventi
Ancora il 2021 ci ha visto chiuderci all'interno delle nostre porte e dei nostri cancelli., ma
anche quest'anno abbiamo fatto il possibile e siamo riusciti ad ospitare qualche centinaio
di persone, spiegando loro, anche attraverso ottimo cibo 100% vegetale, il rispetto per gli
altri esseri viventi.
Le aperture al pubblico e ai volontari sono state altalenanti e finalmente siamo riusciti a
fare e a partecipare a qualche evento aperto alla cittadinanza.

15
COMPLEANNI E FESTE PRIVATE
Grazie a chi ha voluto festeggiare con noi il compleanno!1
PICNIC, FESTIVAL E "INFESTATE" 
3 picnic e e 1 "in...festiamo Arese", ci han consentito di ospitare quasi 1000 persone
nel 2021. 

4
TEAM BUILDING
Grazie all'azienda Anicura che ha scelto di passare con noi una giornata speciale1



I NUMERI DEL 2021



La comunicazione

29 le news e gli articoli pubblicati sul nostro sito (-13)
76 mila le persone che hanno visto il nostro sito (+ 20.000)
746 mila le volte che qualcuno ha visualizzato una nostra pagina (- 20.000) -20.000

+20.000
gli articoli pubblicati rispetto allo scorso anno-13

i visitatori rispetto al 2020

le page view rispetto al 2020

www.vitadacani.org
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2020 1276 iscritti al fine anno
2021 1248 iscritti al fine anno 

-29

Facebook
Vitadacani

Official

2018 14.181 FOLLOWER
2019 14.910 FOLLOWER
2020 15.708 FOLLOWER
2021 +1087  FOLLOWER

16.795

Facebook
Porcikomodi

2018 9.699 FOLLOWER
2019 10.781 FOLLOWER

2020 12.557 FOLLOWERa
2021 + 3650 FOLLOWER 

16.117

2018 2.316 FOLLOWER
2019 2.890 FOLLOWER
2019 3.418 FOLLOWER
2019 +609 FOLLOWER

 4.027

2020 2.659 follower
2021 +1571 follower

 
@vitadacani__official

Facebook
Parcocanile

Vitadacani
Official

Newsletter

Il 2021 è stato l'anno in cui il team dei volontari si è ingrandito e abbiamo potuto focalizzarci in particolare su Instagram e sul Facebook di Porcikomodi, con
interessanti risultati. In generale comunque continuano i miglioramenti su tutti i canali tranne sulle newsletter, canale su cui ci focalizzeremo meglio il prossimo
anno.

4230
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12.280€

Le adozioni a distanza e i certificati di amicizia, meritano evidenza perché sono per noi fondamentali, la netta crescita delle persone che scelgono di sostenere un
animale, è un segno dell'efficacia della comunicazione di questi ultimi anni. Grazie a tutti!

L'adozione a distanza è un impegno mensile, per noi di grande valore .Per ogni animale c'è solo un adottante (o un gruppo di amici o colleghi)
 I certificati di amicizia hanno un valore simbolico per l'animale, ma molto concreto per noi. E' un contributo "una tantum" e si può scegliere tra tutti gli animali ospiti.

Le Adozioni a distanza
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WWW.VITADACANI.ORG/SOSTIENICI/ADOTTA-A-DISTANZA-DETTAGLIO/

2018 2019 2020 2021

6.600€

5.680€



Il 2021 è l’anno del definitivo passaggio alla
rendicontazione per competenze.
E’ infatti entrato in vigore il Decreto, pubblicato
nel 2020, che ha riformato l’intero Terzo
Settore.

La riforma ha cambiato completamente i criteri
della nostra contabilità.
E’ stato sicuramente molto impegnativo.
Rilevare in momenti separati l’accensione del
costo, così come la rilevazione del ricavo,
rispetto alla movimentazione finanziaria, cambia
sostanzialmente i criteri e lo scenario che ne
deriva.

Siamo soddisfatti del risultato, anche se
chiudiamo il 2021 in perdita, perché il passaggio è
compiuto, abbiamo cambiato schema concettuale
e siamo cresciuti.

La perdita è comunque parzialmente ripianata
dall'avanzo dello scorso anno e possiamo
guardare al 2022 con serenità, anche se ci vedrà
impegnate nella grande sfida dell’acquisto del
terreno di Magnago, della ristrutturazione e
dell’adeguamento del rifugio ai nuovi
regolamenti sanitari.
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La situazione contabile
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ENTRATE                                                      424.951 €
USCITE                                                          460.210 €
TOTALE 2021                                               -35.259  € 
Risultato Esercizio precedente                   + 25.972 €
_
RISULTATO                        - 9.287 €                             

451K 424K 416K 485K 424K

450K 420K 445K 399K 460K



5 per mille
10.7%

Donazioni da Enti Pubblici
2.8%

Shop
10.3%

Raccolte fondi
13.9%

Altro
1.9%

Donazioni Enti Privati
31.7%

Erogazioni liberali
28.8%

Entrate 2021: 424.951,74€
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Regione Lombardia 5.000€
Comune di Milano 6.887,1845.335,97 €

Fondaz.FF Fondation         50.000€
Fondazione Prima Spes     32.400€
Fondazione Cariplo            30.000€
Altri Enti                               22.422€



Costi personale
37.8%

Spese di gestione rifugi
28.3%

Acquisto mangimi e farmaci
12.6%

Costi shop e gadget
6%

Prestazioni veterinarie
5.6%

Materiale di consumo
5.4%

Rimborsi spese
1%

Altro
0.2%

Uscite 2021:   452.280,56 €
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OBIETTIVI DEL 2022



Il 2022 ci vedrà protagonisti di un importante cambiamento: diventare proprietari del terreno del rifugio di
Magnago.
Infatti, nel bel mezzo della pandemia ci è stato chiesto di prendere o lasciare il terreno sul quale abbiamo costruito
il nostro rifugio, per il quale, da oltre 16 anni, paghiamo l’affitto e dove crescono e si sviluppano i progetti
Porcikomodi e Cerbero. Il rifugio ospita oggi, in totale, circa 350 animali e ovviamente la nostra scelta è quella di
acquistare definitivamente quella che sentiamo più che mai essere la nostra casa. 
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Magnago

La comunicazione
La comunicazione sarà ancora un focus importante per gli obiettivi di crescita del prossimo anno.
La comunicazione intesa come il racconto di una storia, come egualmente importante 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.
Non di meno, comunicare di più e meglio, ci consente di far conoscere i nostri progetti a nuovi potenziali
sostenitori.
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Gli eventi
Il 2022 dovrà essere l’anno della ripresa dell’attività di apertura al pubblico, degli eventi, del coinvolgimento
diretto delle persone nella nostra attività. E lo sarà.
Non si può più continuare oltre, è per noi vitale, strategicamente, psicologicamente ed economicamente.
Abbiamo purtroppo dovuto rinunciare nuovamente al grande evento Miveg, perché ad inizio anno le limitazioni
sulle attività culturali, fieristiche e di intrattenimento erano, se possibile, ancor più paralizzanti e non ci
permettevano di affrontare il grosso investimento di Miveg.

L’obiettivo però è di non rinunciare a tutto quanto contenuto il quell’incredibile evento del mondo vegan, ma
di distribuirlo in eventi e contenitori più piccoli, distribuiti nello spazio e nel tempo, presso i nostri rifugi, di
portare nel 2022 in casa nostra tutti i visitatori di Miveg.
E l’evento simbolo di questa ripresa è senz’altro Pasquetta, che dopo due anni potrà nuovamente essere
celebrata a dovere.
E poi le cene mensili al parcocanile di Arese, le merende a Porcikomodi e, nuovamente, eventi in giro per i nostri
territori, ospiti di attività commerciali o non profit, per la diffusione della scelta e della cultura vegan.



Il 2022 sarà anche l'anno in cui ci aspettiamo di fare nuovi e importanti passi nell'ambito della digital
trasformation, concentrandoci non solo nella comunicazione ma anche e soprattutto continuando a efficientare  
i processi interni e le attività legate al CRM.
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Digital Trasformation

Rinnoveremo l'impegno nella professionalizzazione, investendo in maniera sempre più consapevole nella
capacity building per migliorare in particolare nelle aree gestionali e per portare l'ente ad una sempre
maggiore maturità operativa, programmatica, finanziaria e organizzativa

Formazione interna

Formazione esterna
L’ambito della formazione di vitadacani, per il 2022, rivedrà nuovamente lo stage presso il Parco Faunistico di
Piano dell’Abatino. Quello presso il centro dell’Abatino è stato il primo stage di formazione di vitadacani ed ha
inaugurato un’importante parte del nostro lavoro che negli anni è cresciuta considerevolmente, sia come
persone coinvolte, che come progetti realizzati, che come raccolta fondi.

In forma differente, con una consistente formazione online, torneremo lì, come si torna a casa.
Nel 2022 vorremmo quindi riuscire a svolgere lo stage porcikomodi, lo stage cerbero e lo stage fuori sede, al
Parco dell’Abatino. 
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Servizio Civile
Nell’ambito del volontario, ci siamo date l’obiettivo di raddoppiare la presenza dei volontari internazionali,
passando da 2 a 4 volontari. Joint, l'Ente che gestisce il progetto, ha dato un riscontro positivo e stiamo già
lavorando per renderlo possibile.
Nel 2022, a giugno, riprenderà finalmente il Servizio Civile Universale con Movi, con la presenza di 2 volontari
presso il rifugio di Arese e 2 volontari presso il rifugio di Magnago.

Con un percorso iniziato 2 anni fa, agiremo con ancor più decisione per migliorare sulla pianificazione e il
controllo di gestione.

Il nostro impegno sarà messo in campo per vedere finalmente realizzato un progetto iniziato circa 10 anni fa, il
riconoscimento giuridico dei rifugi come il nostro di Magnago, dove ospitiamo animali "non convenzionali" e non
più da "reddito".

Controllo di gestione

Riconoscimento giuridico



COSA PUOI FARE TU
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COSA PUOI FARE TU
L'attività di volontariato è per noi fondamentale. Anche nel 2021 non è stato facile ma ci sono gruppi di lavoro che si sono consolidati proprio anche grazie alle difficoltà che abbiamo condiviso.
Per le pulizie nei parcocanili, per le passeggiate e per le pulizie a Porcikomodi, dobbiamo dire grazie a dei volontari speciali e non possiamo far altro che augurarci che questi gruppi crescano e
si consolidino sempre più.
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. Cosa puoi fare per aiutare gli animali?
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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.

L'attività di volontariato è per noi fondamentale. Le
cose da fare sono tante: banchetti, raccolte
scatolette, pulizie, locandine, social, sito web,
passeggiate...
scrivi a volontariato@vitadacani.org

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. 
www.vitadacani.org/cani-da-adottare

Fare shopping solidale: così ci aiuti a finanziare le
campagne in difesa degli animali. Puoi farlo sul sito 

Fare o regalare un’adozione a distanza con contributo
mensile o anche un  singolo certificato di amicizia
sono per noi un aiuto davvero prezioso.

Seguirci sui social, iscriverti alla nostra
newsletter e condividere con amici, familiari le
notizie, le immagini, i video che diffondiamo.

Festeggiare con noi e con gli animali il compleanno
o il tuo giorno più felice!   

Team building, regali aziendali e biglietti di auguri per i tuoi clienti.

DONA

www.vitadacani.org/dona

SHOP SOLIDALE

www.vitadacani.org/shop

ADOTTA A DISTANZA

SEGUI E CONDIVIDI

ADOTTA5 x MILLE

www.vitadacani.org/volontariato

www.vitadacani.org/5-per-1000

VOLONTARIATO

LE FESTE

www.vitadacani.org/scuole-e-gruppi/

E PER LE AZIENDE?www.vitadacani.org/adotta-a-distanza-dettaglio

www.vitadacani.org/aziende
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