
ALFA Associazione Love For Animals ODV

Bilancio 
sociale 2020



indice

Adozioni a distanza
AMORE SENZA CONFINI

IL NOSTRO 2020
Vicini con il cuore

OLTRE LA GABBIA & PROGETTO OHANA
Attività in canile e adozioni

OPERAZIONE PROTETTI
Sterilizzazioni gratuite in Lazio e Sicilia

IO TORNO A CASA
Microchip gratuiti per cani padronali

ISOLA SICURA
I gatti di Ponza e di Palermo

Adozioni a distanza
AMORE SENZA CONFINI

ACCANTO ALLE ISTITUZIONI
Collaborazione con gli enti pubblici

LA FAMIGLIA ALFA
I nostri volontari

ENTRATE 2020
Donazioni e contributi ricevuti

USCITE 2020
Finanziamento progetti e spese

CONTATTI
Riferimenti utili



Abbiamo sempre immaginato cosa potessero provare i cani chiusi dentro le gabbie del canile, abbiamo visto il loro sguardo

perso nel vuoto, dopo anni di solitudine, li abbiamo visti perdere il senno per la reclusione, ma MAI avremmo pensato di provare

sulla nostra pelle ciò che stavano passando.

Tutti noi italiani, lo abbiamo provato. Abbiamo vissuto questa tragica emergenza sanitaria mondiale, siamo stati chiamati a

rimanere in casa, forzati dentro quattro mura, dove le giornate sono divenute interminabili. Nostro malgrado ci siamo ritrovati a

fare i conti con sentimenti difficili, come la paura, lo sconforto, l’incertezza e, a volte, la rabbia per qualcosa di ingiusto che

nessuno di noi si sarebbe sognato di dover affrontare, neanche nei suoi più peggiori incubi. Per fortuna durante il giorno

giungevano anche momenti di speranza, attimi in cui la luce si è accesa in vista di un futuro felice, che sapevamo sarebbe

arrivato, ma non esattamente quando. I più fortunati di noi hanno avuto una famiglia da abbracciare nei momenti di sconforto, un

contatto che ha donato speranza, che ha curato le paure e placato quella sensazione di impotenza. Insieme, è stata meno dura.

C’è invece chi ha perso tutto. C’è chi ancora oggi sta vivendo tutto questo in piena solitudine. C’è chi non ha nessuno verso il

quale correre felice. C’è chi si lascia andare alla rabbia e alla frustrazione. C’è chi vive tutto questo da anni, dentro un box di

cemento, in canile.

Il nostro impegno, nel 2020 come in passato, è che per tutti questi cani che vivono in reclusione e per tutti i gatti abbandonati di

cui ci prendiamo cura possa concretizzarsi un lieto fine tra le braccia di una famiglia adottiva. Il nostro operato è volto a prevenire

e contrastare randagismo affinché sempre meno animali debbano sperimentare l’esperienza traumatica dell’abbandono.

Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i nostri volontari, i donatori, gli adottanti, i sostenitori e tutte le persone che in questo

2020 ci hanno permesso di crescere senza che il COVID 19 divenisse un ostacolo per lasciare soli gli animali e i progetti che

seguiamo per garantire loro diritti, dignità e benessere.
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A
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attività in canile
Il settore Canili, che si occupa concretamente

degli animali accolti nei canili e nei rifugi in cui

operiamo, ha visto nel 2020 un incremento

del numero di volontari che hanno donato ad

ALFA il proprio tempo “liberato”. Grazie al

loro aiuto abbiamo aumentato il numero

degli animali seguiti, passando da 600 nel

2019 a oltre 1000 nel 2020.

Anche il settore adozioni ha registrato

un’importante crescita sia di volontari che di

affidi conclusi, conseguendo nel 2020 488

adozioni confronto alle 352 concluse nel

2019: 136 animali in più hanno potuto

raggiungere le loro nuove famiglie!

OLTRE LA GABBIA

PROGETTO OHANA

« Ohana significa famiglia.
Famiglia significa che nessuno
viene abbandonato, o dimenticato.»
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Questo progetto ci consente di prendere in 

carico animali distrutti nell’anima e nel corpo 

per fare in modo che siano riabilitati alla vita per 

poi essere accolti, di conseguenza, nel 

programma delle adozioni dirette.

Il successo delle adozioni a distanza ci ha 

consentito di salvare Melville, Clarisa, Grimbert, 

Donatus, Placida, Adelino, Emily (nella foto), 

Thilde e Kruger; per un totale di 9 cani 

confronto ai 5 del 2019.

Questo incremento è stato possibile grazie alla 

generosità dei nostri donatori che nel 2020 ci 

hanno aiutato a sostenere le cure e il 

mantenimento di questi cagnolini donando 

€8.022 per questo progetto: quasi 5.000 euro in 

più rispetto al 2019, nel quale abbiamo raccolto 

€3.364 di donazioni.

AMORE SENZA CONFINI



Sterilizzazioni gratuite
in Lazio e Sicilia

L’unico progetto in Italia promosso da

un’associazione che garantisce le

sterilizzazioni gratuite di cani e gatti sia di

famiglia appartenenti a cittadini meno

abbienti, sia in stato di abbandono e curati da

piccole associazioni e volontari indipendenti.

La prevenzione è l’unico modo per contrastare

concretamente il randagismo e quest’anno,

nonostante la pandemia, siamo felici di

registrare una crescita importantissima di

questo progetto, che ha permesso la

sterilizzazione di 760 tra cani e gatti in Lazio e

Sicilia.

Oltre 100 animali in più rispetto al 2019, in cui

chiudevamo la campagna con 670

sterilizzazioni.

OPERAZIONE PROTETTI



M
ic

ro
ch

ip
 g

ra
tu

it
i

Un progetto volto alla prevenzione degli
abbandoni e del randagismo, che prevede un
evento annuale per la microchippatura gratuita
destinata a tanti cani padronali.

Purtroppo, a causa della pandemia, non è stato
possibile organizzare l’evento del 2020, al fine
di evitare assembramenti e limitare la diffusione
del virus.

Ci auguriamo che nel 2021 si possa trovare un
modo per svolgere l’evento in piena sicurezza,
sia per gli ospiti che per i volontari, per ripartire
con questo progetto importantissimo che
garantisce il tempestivo ricongiungimento tra
proprietario e cane in caso di fuga o
smarrimento.

IO TORNO A CASA
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Il progetto “Isola Sicura” ha come obiettivo quello di

salvare i gatti che popolano le colonie feline

dell’Isola di Ponza e della Sicilia a Palermo.

I gatti di Ponza

Nel 2020 abbiamo fornito scorte di cibo per

sfamare quotidianamente i mici di Ponza, tuttavia,

per mancanza di volontari in loco, anche quest’anno

abbiamo dovuto sospendere le attività di cura e

sterilizzazione degli adulti e l’adozione di cuccioli

nati sull’isola. Il nostro augurio è che, con l’aiuto del

Comune di Ponza, si possano riprendere queste

importanti attività.

I gatti di Palermo

Abbiamo supportato alcune colonie feline di

Palermo, con scorte di cibo che hanno garantito la

sopravvivenza di tanti gatti siciliani.

ISOLA SICURA
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Il settore istituzionale lavora quotidianamente

affinché tutti i Comuni con i quali ALFA

collabora possano portare avanti politiche

corrette di prevenzione e di contrasto al

randagismo. Nonostante le difficoltà dovute al

Covid, nel 2020 abbiamo rinnovato tutte le

collaborazioni dell’anno precedente.

ALFA da sempre lavora con la consapevolezza

che, nei luoghi in cui il fenomeno del

randagismo sia più sviluppato, esistano delle

amministrazioni pubbliche che abbiano

bisogno di essere affiancate per migliorare

dall’alto la gestione di questa problematica.

Per questo motivo con impegno e

professionalità supportiamo i Comuni locali,

offrendo loro una serie di servizi affinché il

randagismo possa essere affrontato, arginato

e risolto.

ACCANTO ALLE 
ISTITUZIONI



I nostri volontari

La vera forza di ALFA è rappresentata dai 

volontari e dagli attivisti che supportano, da 

ogni parte d’Italia e con maggior rilevanza a 

Roma, i progetti attivi dell’associazione.

Nel 2020, nonostante la pandemia in corso, 

abbiamo potuto accogliere tante nuove 

persone dal cuore d’oro, che hanno scelto di 

donare il proprio tempo per contribuire, in 

presenza o per via telematica, a salvare tanti 

animali abbandonati e aderendo ad uno o più 

settori dell’associazione.  

In totale, la famiglia ALFA nel 2020 si compone

di oltre 100 tra attivisti e volontari!

LA FAMIGLIA ALFA



En
tr

at
e 

20
20 VOCE ANNO 2020

5X1000

€ 38.813,33

Due annualità: 
Il 5xmille 2018/2017 di €16.141,39 è stato percepito il 30/07/2020, utilizzato da agosto a 
novembre per: 
affitti, energia elettrica, canoni telefonici      € 2.404,68
spese veterinarie e mantenimento animali  € 13.736,71

5xmille 2019/2018 di € 22.671,94 è stato percepito il 06/10/2020, utilizzato da febbraio a 
luglio 2021 per:
affitti, energia elettrica, canoni telefonici      € 3026,85
spese veterinarie e mantenimento animali  € 19645,09

DONAZIONI DA PARTE DEI 
CITTADINI

€ 50.194,85

PARTNER € 58.000

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI € 67.613,82

TOTALE ENTRATE € 214.622
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VOCE ANNO 2020

GESTIONE ANIMALI € 82.867,00

UFFICIO LEGALE € 4.497,00

DIPENDENTI € 32.938,00

CONTABILITÀ € 1.522,00

COMUNICAZIONE € 18.248,00

GESTIONE (bollette, affitti, cancelleria) € 4.930,00

RIMBORSO VOLONTARI € 1.920,00

ASSICURAZIONE VOLONTARI € 824,00

SPESE BANCARIE E POSTALI € 1.193,00

ATTIVITÀ PER RACCOLTA FONDI € 8.813,00

TOTALE USCITE € 157.752,00
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