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“Più di 20 cani sono in condizioni pessime, vi prego aiutateli!”. Questo è il grido di allarme che ci è arrivato da parte di una
volontaria indipendente che opera nel Sud Italia. Era l’inizio dell’estate 2021. In una lunga telefonata ci segnalava una
situazione grave in un terreno vicino a dove abita: tanti cani trascurati, che aumentavano di mese in mese, e un
proprietario in evidenti difficoltà, che non riusciva a mantenerli né a prendersi cura di loro come avrebbe dovuto e,
forse, voluto.

Con grande sollievo, dal nostro primo incontro si era dimostrato collaborativo e sinceramente motivato a dare cura ai cani,
pur non sapendo come fare, e con pazienza e molto tatto, siamo riusciti a verificare lo stato dei cani e a valutare il
modo migliore per aiutare sia lui che i suoi cani.

In quel terreno enorme abbiamo trovato in tutto 17 cani, maschi e femmine e cuccioli, tutti liberi, magri e trascurati, pieni di
parassiti.

SOS missione di salvataggio
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Nessuno di loro era sterilizzato e pochi si facevano avvicinare, essendo completamente
disabituati all’interazione con gli esseri umani.

Dopo vari ragionamenti e dopo aver spiegato al proprietario la gravità di un mancato
intervento, siamo giunti ad un accordo che potesse aiutare tutti a vivere nel migliore dei
modi: abbiamo offerto al proprietario la possibilità di sterilizzare gratuitamente tutti i
suoi cani, accedendo al programma “Operazione Protetti”, di fare un intervento
antiparassitario per tutti loro e di prenderci carico noi della mamma e dei suoi piccoli,
per garantire loro un ambiente sicuro e un contesto più idoneo per la crescita e lo
svezzamento dei piccoli.

Loro erano Sarabi e i suoi sette cuccioli, che nel 2021 sono stati salvati e tutti oggi vivono in
famiglia, amati e accuditi.



Nonostante molte associazioni abbiano

registrato dei rientri successivi alla pandemia,

ALFA avendo mantenuto gli standard di

selezione degli adottanti, non ha dovuto

affrontare queste situazioni di forte stress per

i cani adottati. Nel 2021 sono state concluse

411 adozioni!

Adozioni

« Ohana significa famiglia.
Famiglia significa che nessuno
viene abbandonato, o dimenticato.»
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Prendiamo sotto la nostra tutela cani abbandonati, salvati dai

canili, con particolari problemi di salute o che hanno

sviluppato problemi comportamentali a causa degli anni

passati in canile, o dei traumi che hanno subito in

precedenza.

Con l’aiuto dei nostri educatori cinofili, del gruppo dei

volontari esperti nel recupero comportamentale e dei

veterinari di nostra fiducia attuiamo veri e propri percorsi di

rinascita a livello sanitario e/o comportamentale, con

l’obiettivo di rendere questi cani tormentati dal loro passato,

idonei all’adozione e alla vita in famiglia.

Nel 2021 98 cani sono stati accolti nel programma per

ricevere terapie per leishmania, malattie, zecche, dermatiti,

per fare analisi del sangue, sterilizzazioni, e alcuni per

recupero comportamentale.

Cura e Recupero 
comportamentale
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ALFA non ha un proprio canile, ma con

l’obiettivo di favorire le adozioni dei cani

reclusi, in collaborazione con tanti Comuni del

Lazio, si occupa di censire i cani presenti nei

canili privati convenzionati.

Le foto, le informazioni sanitarie e

comportamentali raccolte dai volontari per

ciascun cane ospitato sono necessarie per gli

appelli di adozione che diffondiamo per poter

trovare casa ad ognuno di loro.

Tutte le adozioni sono trasparenti,

responsabili, consapevoli e tracciate.

Oltre 1.000 cani sono stati seguiti nel 2021 dai

nostri volontari.

Attività in canile
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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.

Con le adozioni a distanza abbiamo donato la

rinascita a 9 cani: Adelino, Emily, Placida, Kruger 

(nella foto), Tikka, i cuccioli Rufus, Rudolf e Ruffy

Butter. Tutti loro sono stati curati e oggi vivono 

con la loro famiglia adottiva.

Il benessere per questi cani è stato reso 

possibile grazie alla generosità dei nostri 

donatori che nel 2021 ci hanno aiutato a 

sostenere le cure e il loro mantenimento 

€11.397,11, con una crescita di €3.322 rispetto al 

2020, nel quale abbiamo raccolto €8.022 per lo 

stesso numero di cani. 

Adozioni a distanza



L’unico progetto in Italia promosso da

un’associazione che garantisce le

sterilizzazioni gratuite tutto l’anno per cani e

gatti sia di famiglia appartenenti a cittadini

meno abbienti, sia in stato di abbandono e

curati da piccole associazioni e volontari

indipendenti.

Per tutti gli altri cani e gatti promuoviamo

sterilizzazioni a contributo agevolato.

La prevenzione è l’unico modo per contrastare

concretamente il randagismo e quest’anno

abbiamo finanziato la sterilizzazione di 766 tra

cani e gatti in Lazio e Sicilia.

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

Nel 2021 abbiamo potuto riprendere questa
iniziativa (bloccata nel 2020 a causa del Covid)
e 89 cani sono stati microchippati.

In caso di fuga o smarrimento, ognuno di loro
potrà ricongiungersi tempestivamente al
proprietario, scongiurando l’ipotesi di finire in
canile.

Microchip gratuiti



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 2021 abbiamo continuato a fornire mensilmente

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, oltre a

supportarle con sterilizzazioni gratuite con il

programma «Operazione Protetti».

I gatti di Ponza e Palermo
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Il settore istituzionale ha continuato a

lavorare quotidianamente affinché tutti i

Comuni con i quali ALFA collabora potessero

portare avanti politiche corrette di

prevenzione e di contrasto al randagismo.

Nel 2021 abbiamo rinnovato tutte le

collaborazioni dell’anno precedente e attivato

nuove convenzioni con altri Comuni della

Regione Lazio.

ALFA da sempre lavora con la

consapevolezza che, nei luoghi in cui il

fenomeno del randagismo sia più sviluppato,

esistano delle amministrazioni che abbiano

bisogno di essere affiancate per migliorare

dall’alto la gestione di questa problematica.

Per questo motivo con impegno e

professionalità supportiamo le P.A., offrendo

loro una serie di servizi affinché il randagismo

possa essere affrontato, arginato e risolto.

Collaborazione con
gli enti pubblici



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.

Nonostante la defezione di molti volontari che si 

erano attivati nel 2020 non abbiano continuato nel 

2021, avendo ripreso le loro attività lavorative a 

pieno regime, nel 2021 sono entrati tanti nuovi 

volontari, 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 2021, così come nel 

2020, si compone di oltre 100 tra attivisti e 

volontari!

I nostri volontari
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VOCE ANNO 2021

QUOTE ASSOCIATIVE € 1.760,00

5XMILLE € 31.399,00

EROGAZIONI LIBERALI € 135.922,00

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI € 76.650,00

ALTRI RICAVI € 661,00

TOTALE ENTRATE € 246.392,00
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VOCE ANNO 2021

ASSICURAZIONE € 1236,00

SPESE VOLONTARI € 4.258,00

SPESE ANIMALI € 74.198,00

LAVORO DIPENDENTE € 77.435,00

LAVORO AUTONOMO € 9.510,00

LOCAZIONE € 6.838,00

BENI DI CONSUMO € 9.774,00

SERVIZI € 26.708,00

TOTALE USCITE € 228.958,00
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ALFA
Associazione Love For Animals ODV

www.associazione-alfa.org
info@associazione-alfa.org

Via Primo Carnera 47 – 00142 Roma
C.F. 11728431005

http://www.associazione-alfa.org/
mailto:info@associazione-alfa.org

