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LETTERA DEL PRESIDENTE

La mia missione, come quella di ALFA, è di proteggere i diritti degli animali abbandonati.

Nel 2018 lo abbiamo fatto concretamente,
ogni giorno, dedicando tempo, risorse
ed energie a progetti d’amore che hanno
curato, riabilitano e salvato centinaia
di cani e gatti.
Il 2018 è stato un anno intenso per
ALFA: abbiamo attivato due progetti
molto importanti per la tutela dei diritti
degli animali, le adozioni a distanza
per i cani abbandonati ed il recupero
comportamentale per i cani padronali;
inoltre, abbiamo iniziato un percorso
per potenziare la voce di ALFA e di tutti
gli animali di cui ci occupiamo, con l’aiuto
del settore Comunicazione e Fundraising.
Abbiamo fortemente voluto avviare
il progetto delle Adozioni a distanza
per poter togliere dai canili alcuni amici
deboli e con esigenze particolari che
non sarebbero sopravvissuti in gabbia.

Ognuno di loro è il coronamento
di un impegno che Voi, con la vostra
generosità, avete permesso
che si realizzasse.
Le loro vite sono una fonte di gioia
per voi e per noi.
Per tutelare il futuro di cani già adottati
che rischiano l’abbandono a causa
di un rapporto conflittuale con il
proprietario, abbiamo attivato il progetto
“Irrecuperabili? Decidiamolo insieme!”.
Il progetto è nato dalla collaborazione
con il portale di informazione giuridica
Cassazione.net e con la scuola “Centro
studio cani, specializzata in recupero
comportamentale per cani padronali
guidata da Andrea Cristofori, con cui, da
anni, già collaboriamo.

Nel 2018 abbiamo inoltre sostenuto i
progetti già attivi, come le adozioni
consapevoli, il progetto Isola sicura
(a Ponza), e operazione protetti con
cui abbiamo potuto contrastare il
randagismo in maniera concreta e
sistematica, attraverso la sterilizzazione
di cani e gatti, sia abbandonati, sia di
famiglie in difficoltà.
Niente di tutto questo sarebbe stato
possibile senza l’aiuto costante e prezioso
di Voi che ci sostenete e dei nostri attivisti
e volontari, che fanno di ALFA una grande
famiglia dove tutti ci sentiamo accolti
con amore.

ADOZIONE: UN PROGETTO D’AMORE
PER GLI ANIMALI ABBANDONATI

ALFA salva cani reclusi nei canili e gatti abbandonati, spesso dimenticati dal mondo
e privati non solo del calore di una famiglia, ma anche di quei diritti fondamentali che
dovrebbero essere garantiti ad ogni essere vivente.

Garantiamo il diritto alla vita e all’amore
per gli animali abbandonati con
percorsi di cura, riabilitazione e adozione
consapevole per cuccioli, cani adulti e
per i cani anziani.
Il nostro obiettivo è quello di trovare loro
una casa nella quale tornare a vivere,
felici.
Nel 2018 l’adozione che ci è rimasta nel
cuore è quella di Kendall, che abbiamo
conosciuto in canile, quando era già
grande e annientato sia nel corpo che
nello sguardo, a causa di tanti anni di
reclusione in una cella singola.
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Terrorizzato, non riusciva a camminare,
né a giocare, né ad avere occhi felici.
Dopo sei mesi di lavoro riabilitativo, con
pazienza, un passo alla volta, Kendall ha
iniziato a vivere, correndo, riscoprendo la
gioia di essere un cane e uscendo senza
paura con noi all’aperto!
Oggi Kendall è felice con una nuova
famiglia, in montagna, dove ha un fratello
con cui si diverte. Quest’anno, per la
prima volta, ha corso con lui nella neve!

ADOZIONE: UN PROGETTO D’AMORE
PER GLI ANIMALI ABBANDONATI

Prendiamo in cura dai canili non solo cani
anziani come Kendall, ma anche cuccioli
e animali malati. Ce ne prendiamo cura
donando loro il tempo e le cure di cui
hanno bisogno per tornare ad essere
prima di tutto sani e poi in grado di
poter essere accolti in casa, da una vera
famiglia.
In questo modo diamo vita a quella
che in ALFA chiamiamo adozione
consapevole, che tutela sia le famiglie
che accolgono, sia gli animali da salvare:
per garantire adozioni senza sorprese
sgradevoli, prima di finalizzare l’adozione
consegniamo ai futuri padroni la cartella
clinica completa dell’animale scelto,
con tutti i controlli veterinari di base
effettuati e la scheda comportamentale.
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Nel 2018 abbiamo fatto adottare 243 cani!
Registriamo un calo importante rispetto lo
scorso anno, che concludevamo con 350
adozioni.
Purtroppo, come si legge anche dal
dossier sul randagismo, il calo registrato
da ALFA rispecchia quello che sta
accadendo su tutto il territorio nazionale.
Infatti, studi di settore, segnalano come
le adozioni siano di anno in anno in calo,
registrando una diminuzione del 17%
annua. Per far fronte a questa criticità
stiamo avviando dei progetti per l’anno
2019 che speriamo possano consentirci di
registrare una nuova crescita.

PROGRAMMA DI ADOZIONE A DISTANZA

Il programma delle adozioni a distanza prende vita nell’inverno 2018, per dare la
possibilità ad ALFA di far uscire dal canile gli amici a 4 zampe con esigenze speciali,
per salvarli dal canile e per accoglierli in strutture private dove poterli curare in
attesa di un’adozione finale.

L’adozione a distanza che ha riscosso più
successo è stata quella di Mike. In pieno
inverno, lo scorso dicembre, abbiamo
conosciuto Mike.
Era tutto arruffato, sporco e nascosto
nel buio di una gabbia. 13 anni di inferno
e solitudine lo avevano reso diffidente,
terrorizzato da tutto e tutti. Pieno di
acciacchi e ipovedente, non sarebbe
mai stato in grado di superare un altro
inverno in gabbia, così lo abbiamo
portato via dal canile per accoglierlo nel
programma di adozione a distanza.
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Dopo qualche giorno in una struttura
calda, protetto e coccolato dai nostri
volontari, Mike ha iniziato a vivere e a
sorridere, mostrando i suoi buffi denti
sporgenti. Piano piano è uscito dalla
solitudine e dal turbine di paure che
probabilmente lo hanno attanagliato in
tutti gli anni passati in gabbia, mostrando
un carattere buono e affettuoso.

IRRECUPERABILI? DECIDIAMOLO INSIEME!

Una speranza per tutti i cani che rischiano di essere allontanati da casa
a causa di conflitti con i loro proprietari.

Avviato dal 2017 insieme all’ente
d’informazione giuridica Cassazione.
net, questo progetto continua ad offrire
una risposta concreta a tutti coloro che
sono stanchi, sfiduciati o rassegnati
ad un rapporto conflittuale con il cane.
Può servire ai cani che hanno già delle
difficoltà, o essere di grande aiuto ai
proprietari per crescere il proprio cucciolo
equilibrato ed espressivo.
Una valutazione e assistenza qualificata
viene effettuata dall’ente di recupero
comportamentale “Centro Studio Cani,
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scuola per proprietari di cani” per aiutare
i proprietari a prendere pienamente
coscienza del problema e informarli su
come risolverlo, evitando di ricorre a gesti
estremi nei confronti del cane.
Per i binomi che realmente hanno
problemi di conflittualità tali da dover
essere seguiti dal centro o perché già
gravati da provvedimenti sindacali o
giudiziari, di sequestro, allontanamento
o di soppressione, il progetto mette a
disposizione tutta l’assistenza tecnica
necessaria al superamento di tali
provvedimenti.

PROGETTO ISOLA SICURA,
PONZA L’ISOLA DEI GATTI

Da anni ormai i volontari ALFA si occupano in maniera costante dei felini
che vivono sull’isola.

Il “Progetto Isola Sicura” ha come
obiettivo quello di salvare e garantire il
benessere a centinaia di gatti che da
anni vivevano abbandonati nell’isola di
Ponza.
Quotidianamente assicurano il loro
sostentamento, mentre settimanalmente
recuperano gatti malati, feriti o non
ancora sterilizzati per dare loro le cure
necessarie per una vita sana e sicura.
Nel 2018 siamo riusciti a sterilizzare con
l’aiuto del comune di Latina 60 esemplari,
ma ancora molti vivono in libertà e
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alimentano le colonie isolane.
Abbiamo istituito un programma di
adozione per i cuccioli che nascono
sull’isola, che prevede il loro spostamento
in luoghi sicuri, nei quali sono fatti
crescere con le mamme e in seguito
promossi in adozione.
Nel programma vengono inseriti anche gli
animali non idonei a una vita da randagi
in quanto anziani, malati o di indole molto
buona. Grazie al Progetto Isola Sicura e
a un lavoro sinergico di sterilizzazioni e
adozioni il numero di gatti abbandonati a
Ponza nel 2018 si è ulteriormente ridotto.

OPERAZIONE PROTETTI

Programma di prevenzione e protezione degli animali abbandonati e domestici
attraverso sterilizzazioni gratuite o agevolate.

Il nostro sogno è un Paese nel quale il
canile non sia sinonimo di prigionia a vita,
ma un semplice luogo di transito per i cani
abbandonati.
Considerando che un animale che segue in
libertà il proprio istinto può dare origine ad
una discendenza di oltre 70 mila esemplari
e tenendo conto della mancanza di
strutture adeguate e di una politica di
gestione e controllo del randagismo da
parte delle istituzioni, per garantire un
futuro felice ai cuccioli di ieri, di oggi e di
domani, l’unica strada percorribile per
controllare il fenomeno del randagismo è
quella della riduzione delle nascite.
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Nel 2018 abbiamo attivato diverse
campagne di sterilizzazioni gratuite nel
Lazio e in Sicilia per i cani abbandonati
e abbiamo continuato la collaborazione
di ambulatori veterinari sensibili alla
nostra causa per rendere accessibile la
sterilizzazione degli animali padronali, che
garantisce l’operazione in ambulatorio con
un minimo contributo alle spese da parte
del richiedente.
Nel 2018 con la campagna “Operazione
protetti” abbiamo sterilizzato 493 cani e
gatti, investendo un totale di 21.033,41 €,
8.000 € in più rispetto lo scorso anno.

I NOSTRI VOLONTARI
Nel 2018 la famiglia ALFA è composta da 39 attivisti e 104 volontari.
La forza di ALFA sono i volontari e attivisti, in gran parte a Roma e sparsi in tutta Italia. Ogni giorno dedicano tempo per tutelare il
diritto fondamentale alla vita e all’amore di centinaia di animali abbandonati, cani e gatti in cerca di una famiglia, che vivono i loro
giorni chiusi in una gabbia, oppure dimenticati in strada. Per i nostri amici a quattro zampe svolgono attività concrete con ogni
mezzo a disposizione.

#SettoreCanili

Nei canili, grazie ai nostri volontari, i
cuccioli abbandonati possono conoscere
il verde dell’erba e la gioia di giocare
al sole, e i cani anziani o problematici
ritrovano fiducia negli umani e iniziano un
percorso per essere promossi in adozione.
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#SettoreAdozioni

i volontari di questo settore hanno il
compito delicato ed emozionante di
entrare in contatto con i potenziali
adottanti per sostenerli e aiutarli nella
scelta del cane da adottare fino all’affido
e anche nelle fasi successive.

#SettoreStaffette

Curiamo le adozioni ALFA in tutto il
centro e il nord Italia e i volontari che si
occupano delle staffette sono gli angeli
che consegnano i nostri amici a quattro
zampe agli adottanti! Una missione
importante che porta gioia in tutta il
paese.

I NOSTRI VOLONTARI

#SettoreEventiETavoli

Scendiamo nelle principali piazze
romane per informare la cittadinanza
e, insieme ai ragazzi di questo settore,
organizziamo serate a teatro, eventi, cene
solidali, incontri formativi e giornate di
sterilizzazioni e microchippature gratuite.
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#SettoreCreativo

I regali solidali di ALFA sono realizzati a
mano dai volontari di questo settore.
Tempo e talento dedicati a piccole
produzioni artigianali ideate con tanta
cura che rendono felici chi le riceve e tutti
gli animali ai quali vanno i fondi raccolti.

#SettoreCyber

Tutti gli appelli e la visibilità dei nostri
amici sono in mano ai loro promotori
digitali. I volontari Cyber danno voce alla
solitudine di tutti gli animali abbandonati
che cercano casa, divulgando la loro
storia per farli arrivare a chi potrà
adottarli!

I NOSTRI VOLONTARI

#SettoreComunicazione

Tutto il mondo digitale ALFA viene
promosso da questo settore, con la
creazione di numerose campagne di
raccolta fondi e di tutto il materiale
necessario per il sostegno degli animali di
cui ci prendiamo cura.
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#SettoreLegale

Dietro le quinte, sostiene tutte le
battaglie legali per difendere i diritti
di cani abbandonati, maltrattati e dei
gatti randagi. Con consulenze e con
atti giudiziari curati dagli avvocati ALFA
abbiamo salvato molte vite innocenti.

#SettoreIstituzionale

I volontari di questo settore portano
avanti l’affiancamento per tutti i Comuni
che vogliono intraprendere politiche
di tutela degli animali abbandonati e
di contrasto al randagismo, attraverso
consulenze specifiche e amministrative.

CONTEGGI BILANCIO 2018

USCITE

ENTRATE

GESTIONE ANIMALI (veterinario, farmaci, pensione, cibo)

€ 24.122,87

5X1000

€ 14.476,66

OPERAZIONE PROTETTI (sterilizzazioni gratuite)

€ 21.033,41

PROGETTI CON ENTI COMUNALI

€ 36.744,55

UFFICIO LEGALE

€ 8.223,07

PARTNER

€ 39.035,00

COSTI DIPENDENTI

€ 16.605,78

DONAZIONI DA PARTE DI PRIVATI

€ 30.837,59

SPESE TELEFONICHE

€ 4.506,46

COMMERCIALISTA

€ 1.522,56

ASSICURAZIONE VOLONTARI

€ 1.363,08

ORGANIZZAZIONE EVENTI RACCOLTA FONDI

€ 4.866,50

COMUNICAZIONE

€ 8.260,92

SPESE DI GESTIONE C.C. BANCARI E POSTALI

€ 683,55

RIMBORSI VOLONTARI

€ 7.871,53

CANCELLERIA E TIPOGRAFIA

€ 2.219,64

TOTALE USCITE

€ 101.279,37

TOTALE ENTRATE

€ 121.093,80

GRAZIE!
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