BREVE CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE “DACCI UNA ZAMPA”

INFORMAZIONI SOCIETARIE
Denominazione – “Dacci una Zampa Onlus”
Forma giuridica - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Presidente – Candida Naccarato
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Scopo sociale – l’Associazione si propone come scopo principale di agire attivamente in difesa
degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del
rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. L’Associazione vuole combattere ogni
forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed
assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all’abbandono, nonché aiuto
nei confronti di proprietari di animali bisognosi di assistenza che non possano provvedervi
autonomamente.

Attualmente l’Associazione è composta da 100 soci.
Le cariche sono ovviamente gratuite. Tutte le attività sono svolte con prestazioni volontarie e
gratuite degli aderenti. L’associazione porta avanti una filosofia di autofinanziamento: le entrate
dell’Associazione sono costituite da quote associative, da offerte e donazioni di sostenitori. I fondi
raccolti sono destinati a sostenere le spese necessarie per gli interventi di sterilizzazione di cani
randagi, per l’assistenza agli animali raccolti per le strade, feriti e bisognosi di cure, per la gestione
del Rifugio che si trova sempre in perenne difficoltà, per le campagne informative sui diritti degli
animali, l’educazione al rispetto e i doveri nei loro confronti, sul randagismo e le sterilizzazioni dei
cani di quartiere attraverso ricorrenti sit.in settimanali.
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è una ONLUS che opera in difesa dei diritti degli animali. Ispirandosi ai principi
dell’animalismo, si prefigge come scopo principale di agire attivamente in difesa degli animali e dei
loro diritti, di sensibilizzare l’opinione pubblica e di promuovere una cultura del rispetto che
riconosca gli animali come soggetti di diritti.
L’Associazione si prefigge, in particolare, i seguenti scopi:
a) intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e
riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, curandone il loro affidamento o la loro
adozione presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento);
b) programmare attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento
degli animali promuovendo il loro benessere fisico ed affettivo;
c) creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza,
assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o
selvatici;
e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento di animali;
f) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, attività sportive, turistiche, ricreative
e quante altre siano atte a favorire il perseguimento della finalità associativa;
g) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme,
diffusione di materiale di propaganda, ecc..
h) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e
riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
i) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
l) stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (ASL, veterinari, canili, rifugi),
al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all’affidamento ed all’
adozione degli animali;
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m) perseguire il fine della solidarietà sociale anche nel settore dell’assistenza fornendo i servizi
denominati “Attività e Terapia assistita dagli animali”, soprattutto nei confronti delle categorie più
deboli, come gli anziani, i bambini, i disabili e gli ammalati;
n) istituire un asilo per cani al fine di garantire esercizio fisico e socializzazione dei cani che vivono
in città o a cui i proprietari dedicano poco tempo per evitare/risolvere molti problemi
comportamentali;
o) creare una pensione per cani affidati, anche per limitati periodi, da privati proprietari ovvero
strutture ricettive per l’accoglienza, il ricovero, la cura, la pulizia, il sostentamento e la sistemazione
degli animali assistiti.
L’impegno prioritario dell’associazione è altresì quello di far sviluppare una cultura nuova, non
violenta, nata dalla consapevolezza che sia imprescindibile riconoscere come inviolabili i diritti
propri di altre creature del mondo animale. Per operare un vero e proprio cambiamento culturale,
oltre al lavoro operativo sul campo, l’Associazione ritiene prioritari una serie di interventi che
mirano alla formazione di una mentalità diversa, in grado di concepire in modo nuovo il rapporto
con l’animale, visto nella sua identità ed autonomia di essere, indipendentemente dal soggetto
umano.

ATTIVITA’
L’Associazione nasce a Reggio Calabria grazie all’iniziativa di un gruppo di volontari desiderosi di
non disperdere l’enorme forza benefica delle tante persone impegnate attivamente nella
salvaguardia dei cani abbandonati e per offrire un concreto aiuto per il controllo del territorio
riguardo fenomeni di randagismo e casi di maltrattamento animale. Anche se di recentissima
costituzione, l’Associazione è composta da volontari che da più di dieci anni sono impegnati a far

riconoscere i diritti degli animali, a garantire la loro tutela e a lottare contro il randagismo, che si
presenta ancora oggi come piaga sociale soprattutto nel centro-sud dell’Italia. L’Associazione
vuole essere un punto di riferimento per tutte le persone che sul territorio desiderano adottare un
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animale bisognoso. Grazie ad una rete di contatti animalisti estesa a tutta Italia, l’Associazione
promuove infatti l’adozione dei cani ospiti dei rifugi e dei canili presenti sul territorio reggino, per
dare così modo a qualche piccolo di uscire da un canile o essere sottratto ad una vita di randagismo
e stenti o ad un laboratorio di vivisezione. Ed è proprio per garantire un’azione più efficace ed una
presenza coordinata ed organizzata capace di interagire con maggiore forza e credibilità con i vari
organismi pubblici cui spetta per legge la tutela degli animali che i volontari hanno deciso di
fondare un’associazione.
Da almeno un decennio il gruppo di volontari svolge sistematicamente le seguenti iniziative:


Promozione e organizzazione di campagne di affidi e adozioni di cani e gatti randagi, ospiti
dei rifugi e dei canili presenti sul territorio calabrese;



Controlli periodici pre e post affido degli animali dati in adozione;



Promozione di campagne di adozione a distanza per i cani ospiti del rifugio;



Promozione di campagne di sterilizzazione di cani e gatti randagi e successivo reinserimento
nel territorio di provenienza ; in particolare, l’Associazione è co-promotore del Protocollo
d’Intesa stilato nell’anno 2005 tra l’Amministrazione comunale di Roma in collaborazione
con ’Ordine dei veterinari di Roma; dal 2005 l’Associazione ha inoltre provveduto alla
sterilizzazione di circa 300 cani e gatti randagi e di proprietà in convenzione e con la clinica
veterinaria “Camagna” di Reggio Calabria;



Raccolte alimentari in collaborazione con i principali supermercati presenti nella città di
Reggio Calabria;



Organizzazione punti di raccolta presso negozi per animali;



Supporto economico ai cittadini in difficoltà per la sterilizzazione dei propri animali;



Campagne di sensibilizzazione nelle scuole;



Collaborazioni con associazioni locali e nazionali per le attività di sensibilizzazione:
distribuzione di depliant su notizie indispensabili ai cittadini (gestione anagrafe canina,
microchip e situazione dei canili locali; legislazione in materia di animali da affezione,
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prevenzione randagismo, regolamento urbano; raccolta di firme su leggi nazionali;
interventi e spot su televisioni locali e collegamento su sito);


Interventi di bonifica per il recupero del rifugio gestito dalla Lega per la Difesa del cane –
sez. di Reggio Calabria – sito in località Saracinello di Reggio Calabria;



Ispezioni e monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie dei cani ospiti presso i canili
convenzionati con l’amministrazione Comunale di Reggio Calabria;



Promozione dell’isola verde realizzata presso il Rione Modena di Reggio Calabria quale
area di sgambamento dei cani di proprietà;



Informazioni contro il fenomeno dell’abbandono;



Interventi legali: esposti e denunce.

Le attività sopra elencate sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni
personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti.
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