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LETTERA DEL PRESIDENTE

3

La Presidente nazionale LNDC Piera Rosati

La festa per i 70 anni di LNDC Animal Protection è stata annullata per la pandemia che ha stravolto in poco più di un anno 
tutto il mondo, cambiando la vita di ogni essere vivente. Era un traguardo che avrebbe voluto celebrare 70 anni di grandi 
battaglie, durante le quali ogni giorno abbiamo cercato di fare la differenza e di evolverci concretamente come razza umana, 
misurando - come ricordava anche Mahatma Gandhi - il livello di progresso di una civiltà in base al modo in cui quest’ultima 
tratta gli animali. Un progresso lento e faticoso, che abbiamo scelto come centrale missione. I nostri numeri raccontano con 
quanta dedizione e sacrificio abbiamo portato e portiamo avanti i nostri obiettivi per rendere migliore e più giusta la vita di 
ogni animale, continuando a non voltare mai lo sguardo dall’altra parte, impegnandoci a fare sempre meglio e di più.  

Il lungo tempo di pandemia ha senza dubbio misurato le nostre forze, la determinazione nell’intervenire e soprattutto nell’essere 
capaci di organizzare qualsiasi forma di soccorso, vedendoci in prima linea per fare fronte a un ulteriore stravolgimento della 
realtà che ci ha messi a dura prova. Un tempo speso anche a creare cultura, una cultura del rispetto: quello per ogni essere 
vivente. Un tempo che ha consolidato il nostro patrimonio fatto di risorse umane, oneste e infaticabili, che tutti i giorni risalgono 
la corrente in controtendenza rispetto a chi chiude gli occhi davanti alla sofferenza. Un tempo, quello determinato dal diktat 
del Covid-19, in cui ci siamo battuti più che mai per rendere questo mondo un posto migliore. Un tempo che ha richiesto alla 
nostra Associazione interventi difficili per mettere in sicurezza la vita di migliaia di animali e per garantire alla giustizia tutti 
coloro che hanno commesso reati a danno di chi non ha voce.  

Ecco, noi siamo e saremo sempre la voce delle creature più indifese. Ma ciò che i nostri numeri non dicono è che il nostro 
impatto arriva molto più lontano, nella coscienza collettiva, nella creazione di un valore sociale che è patrimonio di tutti e che 
si traduce non solo in una maggiore sensibilità e attenzione verso gli animali ma anche in una consapevolezza di ciò che è 
rispetto e diritto alla vita, al di là della specie.  

Nell’anno della pandemia, quindi, non abbiamo festeggiato i 70 anni di attività della nostra Associazione al servizio degli 
animali e le tante battaglie affrontate. Non è stato possibile, purtroppo, ma la più grande e viva testimonianza del nostro 
operato la ritroviamo ogni giorno nello sguardo riconoscente degli animali ai quali abbiamo cambiato il destino. E questo è 
ciò che alla fine conta davvero.  

Oggi siamo senza dubbio a un nuovo punto di partenza che si fonda sul credo di una società costruita sulla relazione tra 
l’uomo e l’animale, animale sempre più compagno e meno cibo, risorsa e non alimento ad uso umano, una società più 
evoluta, consapevole e necessaria.  

La firma su questa lettera è quella del Presidente LNDC Animal Protection, ma in realtà ce ne sono tantissime altre, invisibili ma 
presenti: quelle del corpo di questa grande Associazione che ha reso, rende e renderà questo mondo un luogo migliore. 



Il Bilancio Sociale è redatto secondo le 
Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del terzo settore emanate 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali il 4 luglio 2019. 

Il documento si conforma ai principi di 
redazione del bilancio sociale indicati nelle 
Linee Guida: rilevanza, completezza, 
trasparenza, neutralità, competenza di 
periodo, comparabilità, chiarezza, 
veridicità e verificabilità, attendibilità e 
autonomia delle terze parti. 

L’edizione 2020 è stata elaborata 
nell’ambito di un percorso di Laboratori 
formativi realizzati con Refe – Strategie di 
sviluppo sostenibile, secondo il metodo 
Rendersi conto per rendere conto®. Il 
metodo Refe supporta una rendicontazione 
rigorosa e credibile e produce cambiamenti 
durevoli sia sulla dimensione strategico-
gestionale sia su quella comunicativa e 
partecipativa.  

Il rendersi conto attiva un’analisi interna 
volta a esplicitare la visione, gli obiettivi 

strategici e il funzionamento 
dell’organizzazione, con la verifica puntuale 
degli interventi e delle azioni realizzate, 
delle risorse allocate e dei risultati ed effetti 
ottenuti. Il rendere conto – esito del rendersi 
conto – alimenta processi e strumenti di 
rendicontazione e comunicazione. 
Descrivere il processo di coinvolgimento 
degli stakeholder e modalità di 
coinvolgimento. 

Il Bilancio Sociale viene approvato 
dall’Assemblea Generale già convocata e 
riunita per l’approvazione del bilancio di 
esercizio. Depositato presso la sede legale 
dell’Associazione, il Bilancio Sociale viene 
inviato agli associati in formato elettronico 
assieme al bilancio di esercizio.  

La pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Associazione è nella sezione “Chi 
siamo/ Trasparenza” 

www.legadelcane.org/chi-siamo/
#trasparenza 

Il Bilancio Sociale è l’esito di 
un processo con il quale 
l’organizzazione rende conto 
delle scelte, delle attività, dei 
risultati e dell’impiego di 
risorse, in modo da consentire 
ai diversi interlocutori di 
conoscere e formulare una 
valutazione consapevole su 
come interpreta e realizza la 
sua missione sociale.  

L’obiettivo del Bilancio 
Sociale è quello di misurare e 
comunicare il senso e il 
valore del lavoro svolto per 
rinforzare il dialogo e la 
fiducia con i diversi 
stakeholder. Il periodo di 
riferimento della 
rendicontazione è l’anno 
2020, (dal 1 gennaio al 31 
dicembre), che coincide con 
il periodo del bilancio 
d’esercizio. 

Questo documento 
accompagna e completa, 
senza sostituirlo, il Bilancio 
Economico. 

NOTA METODOLOGICA
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IDENTITA’



Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) è nata nel 
1950 per salvare la vita a quanti più animali possibili. A 
quei tempi purtroppo non esistevano leggi a loro tutela, i 
gatti e i cani senza un proprietario venivano uccisi con 
pratiche spietate e per questo motivo l’Associazione iniziò a 
costruire rifugi che potessero accogliere le creature segnate 
da un triste destino e donare loro un futuro diverso.  

Dopo pochi anni dalla sua nascita LNDC era presente su 
tutto il territorio italiano e grazie alle battaglie di tantissimi 
volontari e attivisti è riuscita a diffondere la cultura del 
rispetto e della legalità a difesa di ogni forma di vita. I suoi 
primi 70 anni di storia l’hanno vista in prima linea negli 
interventi d’emergenza e di soccorso, salvando centinaia di 
vite; nelle aule di tribunale dove è riuscita a far condannare 
centinaia e centinaia di persone responsabili di 
maltrattamenti e uccisioni; nei tavoli di lavoro a livello 
europeo, nazionale, regionale e comunale per l’attuazione 
di leggi e di regolamenti e l’emanazione di ordinanze a 
favore degli animali.  

Negli ultimi 10 anni l’attività di Lega Nazionale per la 
Difesa del Cane, grazie all’impegno di oltre 3000 volontari 
e attivisti, si è estesa alla difesa degli animali di ogni specie 
e razza, ragione che porta oggi l’Associazione a  
denominarsi LNDC Animal Protection, per esprimere tutta la 
missione e le potenzialità che mette in campo.  

Informazioni generali

Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Animal Protection APS 

(LNDC - Animal Protection APS)

Codice fiscale: 80121770152

Partita IVA: 09431270157

Forma giuridica: Associazione di protezione animali antispecista senza fini di lucro, apartitica, apolitica 

e indipendente che si batte contro la violenza e lo sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla 

dignità e alla libertà di tutti gli esseri viventi. LNDC Animal Protection è un’associazione che non riceve 

finanziamenti dallo Stato e opera su tutto il territorio nazionale grazie al sostegno di tanti cittadini 

italiani che scelgono di stare concretamente dalla parte degli animali. LNDC Animal Protection è 

riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale n. 922 del 13.08.1964. È iscritta nel Registro delle 

Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano con numero 587. È 

iscritta all'Albo delle Associazioni riconosciute con Decreto Ministeriale (2-11-2006) per l'affido e la 

custodia degli animali confiscati sequestrati; è iscritta nel registro della trasparenza del Parlamento e 

Commissione Europea con numero di identificazione 574045139715-44; ha ottenuto la certificazione 

UNI EN ISO 9001:2015 per aver istituito e attuato un sistema di gestione della qualità relativo alla 

promozione della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, mediante la protezione degli 

animali di qualsiasi genere.

Qualificazione ai sensi del Codice Terzo Settore: Associazione di Promozione Sociale (APS)

Indirizzo della sede legale: Via A. Wildt 19/5, 20131, Milano

Aree territoriali di operatività: LNDC Animal Protection, grazie a 3000 volontari e attivisti appartenenti 

alle Sezioni Territoriali e delegazioni dell’Associazione, è presente in 17 regioni italiane (Abruzzo, 

Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto). 

IDENTITA’
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NEI PRIMI 70 ANNI

2.152.000 animali accuditi 

1.768.000 animali soccorsi 

720.000 animali fatti adottare 

8.882 azioni legali condotte per affermare i 
diritti degli animali 

280 tra Leggi nazionali, regionali e 
Ordinanze comunali approvate grazie a 
LNDC 

138.000 volontari e attivisti a servizio degli 
animali  

2.438 progetti patrocinati per diffondere la 
cultura del rispetto e della legalità a difesa di 
ogni forma di vita  

1950 2020

ABBIAMO DATO VOCE A MILIONI DI ANIMALI 
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LOTTIAMO DA SEMPRE 
PER GARANTIRE AGLI ANIMALI
UNA VITA DEGNA DI ESSERE VISSUTA  

Siamo nati per questo motivo ed è questa 
la missione che condividiamo con i nostri 
stakeholder. 

Ma soprattutto, da 70 anni, siamo una 
certezza per milioni di esseri indifesi.

1968 

1977 

1981 

1990 

1991

1992 
E’ presente in tutta 
Italia con 50 sezioni e 
500 volontari  

2004

Nascono i primi 50 rifugi 
per animali abbandonati  

Diventa membro della 
W.S.P.A. (World Society for 
the Protection of Animals), 
organizzazione a livello 
mondiale per la protezione 
degli animali  

Fonda Care (Cooperation 
for Animal Rights in Europe) 
al fine di affermare il 
riconoscimento dei diritti 
degli animali in tutta Europa  

E’ parte integrante della 
stesura di Legge n. 281 con 
cui si pone fine alla pena di 
morte per i cani randagi  

Viene approvata la Legge 
n.157 su fauna selvatica e 
caccia con l’aumento delle 
specie protette 

1999 
E’ presente su tutto il 
territorio italiano con 135 
sezioni e 2000 volontari 

2000
Fa approvare le prime 75 
Ordinanze comunali a favore 
degli animali 

Dopo una lunga battaglia entra in 
vigore la Legge n.189. Il 
maltrattamento e l'uccisione di 
animali diventano reati 

2004
Entra a far parte della 
Commissione ministeriale per la 
tutela degli animali da compagnia 

2010
Una piccola grande vittoria: 
cambia il Codice della Strada e 
gli animali hanno diritto al 
soccorso in caso di incidenti 

2011
Viene raggiunto un importante 
traguardo: stop al taglio di 
orecchie e coda ai cani

2011
Ottiene il sequestro del canile 
lager di Cicerale, in provincia di 
Salerno, e salva oltre 1200 cani 

2012
Accoglie nei propri rifugi circa 
600 Beagle salvati da Green Hill, 
l'azienda di Montichiari (Bs) che li 
allevava e selezionava per la 
vivisezione 

2013
Si dota di un’ambulanza 
veterinaria per aiutare gli animali 
colpiti da calamità e in situazioni 
di emergenza 
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2013 

2013 

2014 

2015 

Entra in vigore la Riforma 
del Codice Civile sul 
condominio: non si può 
più impedire di vivere con 
animali da compagnia  

Ottiene il sequestro del 
Dogs Hostel, canile lager 
di Trani, e salva oltre 
1200 animali tra cani 
gatti, maiali e volatili

Entra in vigore la nuova 
Legge sulla vivisezione e 
chiudono gli allevamenti di 
cani e gatti destinati alla 
sperimentazione

Viene insignita del premio 
Margherita Hack per 
l’impegno animalista  

2015 

Entra nel registro della 
trasparenza del Parlamento 
e Commissione Europea

2016 

Scende in campo nelle zone 
Terremotate di Lazio e 
Marche in soccorso degli 
animali e della popolazione 
con 50 volontari, al fianco 
di Protezione Civile e Corpo 
Forestale dei Carabinieri  

2018 

Ottiene l’inserimento della 
tutela degli animali e 
prevenzione del randagismo 
tra le attività di interesse 
generale previste dal 
Codice del Terzo Settore

2018 

Firma il Protocollo d’Intesa 
con la Protezione Civile per 
le attività di soccorso e 
assistenza agli animali 
colpiti da calamità naturali e 
alle famiglie con animali al 
seguito  

2018 

Realizza il corto “Angelo life 
of a street dog” in memoria 
di Angelo, cane brutalmente 
ucciso in Calabria, e fa 
condannare i suoi aguzzini  

2020 

Vince una grande battaglia 
di civiltà portata avanti da 
anni: viene approvato 
l’emendamento 81.01, le 
cure veterinarie diventano 
più accessibili per i cittadini  

2020 

Il corto “L’Angelo custode”, 
nato per sensibilizzare 
l’opinione pubblica 
sull’adozione dei cani 
anziani ospiti dei canili 
italiani, vince il “Pet Carpet 
Festival  

2017 

Ottiene l’impignorabilità 
degli animali con la 
modifica all’articolo 514 del 
codice di procedura civile 
che li considerava alla 
stregua di oggetti 
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Lottiamo per un pianeta dove tutti gli esseri 
viventi hanno diritto alla vita, alla dignità e 
alla libertà. 

Difendere la vita degli animali di ogni genere 
e specie e tutelarne i diritti in ogni luogo, 
combattere e fermare ogni forma di violenza e 
di sfruttamento nei confronti di tutti gli esseri 
viventi attraverso le azioni di denuncia nonché 
la promozione di nuove Leggi e la loro 
applicazione. 

Sensibilizzare e informare la cittadinanza 
attraverso la realizzazione di campagne e 
progetti educativi volti a sviluppare e 
accrescere la consapevolezza e l'importanza 
della salvaguardia degli animali e 
dell’ambiente promuovendo la conoscenza 
delle leggi a loro tutela e stili di vita corretti e 
rispettosi del creato. 

Supportare e collaborare con le Istituzioni e le 
Forze dell’Ordine nella lotta alla zoomafia per 
il rispetto della legalità ed anche prestare 
soccorso e assistenza agli animali e alla 
popolazione con animali al seguito in caso di 
calamità naturale e più in generale nelle 
emergenze. 
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Essere LNDC Animal Protection significa dare 
la propria vita per gli animali 

Non siamo solo Lega Nazionale per la Difesa 
del Cane, siamo anche Animal Protection. 
Siamo donne, uomini, ragazze e ragazzi che 
quotidianamente, in silenzio, con qualsiasi 
situazione metereologica, davanti a 
qualsiasi avversità ed in qualunque orario, 
ha un solo obiettivo: salvare la vita degli 
animali. 

Lottiamo, ogni giorno, per garantire agli 
animali di ogni specie, nessuno escluso, il 
diritto alla vita, alle cure, alla libertà e alla 
dignità. Lo facciamo perché quegli occhi 
che ci guardano ci attraversano da una 
parte all’altra senza lasciarci l’alibi del 
disimpegno. 

Crediamo in una società costruita sulla 
relazione tra l’uomo e l’animale, animale 
sempre più compagno e meno cibo, risorsa 
e non alimento ad uso umano. 

Costruiamo la cultura della vita in ogni sua 
forma, della pace e della giustizia, della 
non violenza, del rispetto di ogni specie. 

Educhiamo sempre alla responsabilità, al 
rispetto e alla libertà. 

Lo facciamo con determinazione e passione: 

l’elenco delle priorità è smisurato, come lo è la 
nostra passione, che non si spegne e che fa la 
differenza tra chi si gira dall’altra parte e chi, 
invece è su ogni fronte aperto. Misuriamo 

costantemente le nostre forze e con tenacia, 
determinazione e coerenza, affrontiamo le 
sfide e le difficoltà che inevitabilmente 
troviamo sul nostro cammino. Ed è proprio 
l’essere determinati ad averci insegnato a 
strutturare qualsiasi forma di soccorso, di tutela 
e di emancipazione dei diritti degli animali. 

Con dedizione e concretezza: 

vogliamo ricordare a noi stessi ogni giorno chi 
siamo: siamo una forza che quotidianamente 
dà cura, assistenza e protezione a quasi 
10.000 cani, qualche migliaio di gatti, e altre 
centinaia di animali di varie specie senza mai 
fermarci. 

Con estrema trasparenza: 

vogliamo andare avanti con la 
consapevolezza che la serietà sotto ogni 
forma paga. La trasparenza del nostro dare e 
avere è imprescindibile ed è stata anche 
certificata, a dimostrazione che l’impegno di 
chi ci sostiene quotidianamente è garantito e 
segue un percorso perfettamente tracciabile 
dall’inizio alla fine. Ci mettiamo in gioco per 
migliaia di vite, nessuna risorsa può essere 
sprecata.
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A fianco degli animali e dei cittadini che li 
amano e li rispettano. 

Ogni animale in difficoltà merita per noi 
un’attenzione a 360 gradi, per questo dal 
1950, ogni giorno, ci occupiamo di 
tutelare la loro vita, i loro diritti, il loro 
benessere e la loro serenità attraverso una 
serie di attività che proseguono su più fronti: 
dalla gestione di canili–rifugio/oasi, alla 
cura e alla tutela degli animali sul territorio; 
dalla conduzione di campagne di 
sensibilizzazione-informazione volte a 
promuovere un corretto rapporto uomo 
animale e la conoscenza delle leggi a loro 
tutela, alle azioni di denuncia contro ogni 
forma di sfruttamento e violenza. 

• Curiamo e assistiamo gli animali di ogni 
specie accolti nei canili–rifugio/oasi e ne 
promuoviamo l’adozione 

• Curiamo e tuteliamo gli animali randagi 
nelle aree del centro e sud Italia, 
combattendo il business dei canili lager 

• Soccorriamo gli animali abbandonati, 
maltrattati, investiti, avvelenati, sottraendoli a 
un destino crudele 

• Difendiamo i diritti degli animali nelle aule 
di tribunale e in ogni sede istituzionale 

• Promuoviamo nuove Leggi a difesa degli 
animali e ci battiamo per la loro applicazione 

• Supportiamo e collaboriamo con le 
Istituzioni e le Forze dell’Ordine nella lotta alla 
zoomafia per il rispetto della legalità 

• Prestiamo soccorso e assistenza agli 
animali e alla popolazione con animali al 
seguito in caso di calamità naturale e più in 
generale nelle emergenze 

• Sensibilizziamo e informiamo la 
cittadinanza attraverso campagne e progetti 
educativi volti a sviluppare e accrescere la 
consapevolezza e l'importanza della 
salvaguardia degli animali e dell’ambiente 
promuovendo la conoscenza delle leggi a 
loro tutela e stili di vita corretti e rispettosi di 
ogni forma di vita 

12

AREE D’INTERVENTO

IDENTITA’



Le nostre Attività in favore degli animali: 

• provvedere alla protezione degli animali, 
difendendoli da ogni crudeltà e abuso; 

• realizzare e gestire rifugi, oasi o altre 
strutture specializzate (anche di enti terzi e in 
convenzione con enti pubblici) per animali 
abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in 
generale, in difficoltà; 

• sostenere un movimento di opinione 
pubblica a tutela degli animali e del loro 
habitat attuando iniziative, comprese quelle 
editoriali, atte a diffondere una cultura 
animalista e antispecista, nell’ottica degli 
attuali orientamenti filosofici; 

• promuovere progetti e campagne di 
sensibilizzazione e informazione volte a 
perseguire un corretto rapporto uomo - altri 
animali e il benessere animale; 

• promuovere, partecipare o realizzare 
progetti di educazione e formazione in difesa 
dell’ambiente e del benessere animale; 

• attuare una corretta politica di controllo 
delle nascite e identificazione degli animali, 

anche mediante la realizzazione di interventi e 
campagne di sterilizzazione e 
microchippatura; 

• organizzare un “servizio di Guardie Zoofile” 
addette alla vigilanza del rispetto delle norme 
in difesa degli animali; 

• collaborare con le autorità preposte alla 
protezione degli animali di ogni genere e 
specie ed alla tutela del patrimonio faunistico 
e ambientale, anche attraverso i nuclei di 
“Guardie Zoofile”; 

• collaborare con le Istituzioni all’analisi e 
all’applicazione di soluzioni a problematiche 
attinenti al campo della natura, dell’ambiente 
e della protezione degli animali; 

• intraprendere, anche in collaborazione con 
le Autorità e con le altre Associazioni o Enti 
protezionistici, iniziative finalizzate 
all’abolizione della vivisezione e di ogni forma 
di sperimentazione e sfruttamento animale, 
della caccia e della pesca, delle produzioni 
animali, dell’allevamento, del commercio, 
degli spettacoli con gli animali e dell’utilizzo e 
sfruttamento di qualsiasi essere vivente; 
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IDENTITA’



• intraprendere, nei casi di violazione dei 
diritti animali e dell’ambiente e, in particolare, 
nelle ipotesi di reati correlati a tali violazioni, 
le opportune azioni amministrative e 
giudiziarie, quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, diffide, denunce, costituzioni di 
parte civile, impugnazioni di provvedimenti 
amministrativi e tutto quanto necessario allo 
scopo; 

• svolgere attività di Protezione Civile per il 
soccorso e l’assistenza degli animali e della 
popolazione con animali al seguito, in caso di 
calamità naturale, sia nelle fasi emergenziali 
che nelle fasi di pianificazione; 

e poi ancora… 

• promuovere e partecipare all’approvazione 
di nuove norme e al perfezionamento di quelle 
esistenti, con riferimento al proprio ambito di 
attività, a livello locale, nazionale e anche 
europeo e sovranazionale; 

• aderire ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, 
Fondazioni, nazionali ed internazionali, che 
perseguono scopi analoghi o complementari; 

• promuovere e collaborare a iniziative 
editoriali e cinematografiche; 

• porre in essere ogni altra attività strumentale 
al perseguimento delle finalità.
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Nel corso degli anni LNDC ha conseguito certificazioni e procedure 
con l’obiettivo di rendere la propria attività in favore degli animali 
affidabile, solida e trasparente 

• La trasparenza del dare e avere è stata certificata, a dimostrazione 
che l’impegno di chi dona è garantito e segue un 
percorso perfettamente tracciabile dall’inizio alla fine. 

• Ed è per il proprio agire che Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane, nel 2016, ha ottenuto il marchio 
“DONARE CON FIDUCIA”.  

• Ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015 per aver istituito e attuato un sistema di 
gestione della qualità relativo alla promozione della 
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
mediante la protezione degli animali di qualsiasi 
genere. 

• È iscritta nel registro della trasparenza del 
Parlamento e Commissione Europea con lo scopo di 
influenzare il processo legislativo e di attuazione delle 
politiche delle istituzioni europee inerente alla 
salvaguardia e al benessere degli animali. Il registro 
mette in evidenza quali sono gli interessi perseguiti, 
chi li persegue e con quali risorse finanziarie, e in 

questo modo rende possibile il controllo pubblico. 

• È Iscritta all'Albo delle Associazioni riconosciute con Decreto 
Ministeriale (2-11-2006) per l'affido e la custodia degli animali 
confiscati/sequestrati.
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LNDC Animal Protection è membro di Eurogroup for Animals ed è socio 
fondatore della Federazione Italiana Diritti Animali e Ambiente 

EFA ha sede a Bruxelles ed è una realtà consolidata nel panorama europeo per la protezione degli 
animali e conta sulla collaborazione di oltre 60 associazioni e organizzazioni animaliste di tutta 
Europa. EFA lavora attivamente con l’Intergruppo per il Benessere e la Protezione degli Animali del 
Parlamento Europeo al fine di trovare soluzioni comuni e trasversali ai problemi che riguardano gli 
animali. 

FIADAA nasce a Roma nel 2012 e riunisce per la prima volta le più importanti organizzazioni 
presenti nel panorama nazionale in un unico grande soggetto capace di funzionare come 
aggregatore di istanze fondamentali e di costituire un potente fronte comune nelle battaglie 
ambientaliste e animaliste. 

LE ASSOCIAZIONI AL NOSTRO FIANCO NEL 2020 

Febbraio  

con Animal Equality e Rifugio degli Asinelli abbandona la Milano Marathon a causa di uno sponsor 
non etico 

Marzo 

con Italia non Profit per il Global Trends in Giving per la ricerca mondiale sulle donazioni 

Aprile  

con Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Leidaa e Oipa chiede lo sblocco delle adozioni causato dal 
lockdown 

Maggio 

con Animal Equality, Essere Animali e LAV scrive alle istituzioni italiane ed europee con richieste e 
indicazioni precise circa gli animali per favorire il miglioramento del Green Deal 

Maggio 

con Animalisti Italiani, Progetto Islander e OIPA Italia Onlus presenta opposizione alla richiesta di 
archiviazione del caso del cavallo Raol, morto tragicamente durante il Palio di Siena 

Giugno 

con Animal Equality, Essere Animali e LAV scrive ai parlamentari europei italiani della Commissione 
agricoltura e della Commissione ambiente per favorire il miglioramento del Green Deal europeo 

Luglio 

con la Coalizione italiana End the Cage Age invita il Ministro della Salute Speranza e delle Politiche 
Agricole Bellanova, a impegnarsi per avviare la transizione a sistemi senza gabbie sia in Italia che 
nell’Unione Europea.  

con LAC, LAV, LIPU e WWF fa ricorso al TAR di Trento per la sospensione dell’Ordinanza di cattura e 
uccisione dell’orsa JJ4-Gaia 

Novembre 

con LAV e Save the Dogs presenta istanza all’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria e segnalazione al 
Garante per l’infanzia chiedendo la rimozione di uno spot fuorviante del Telefono 
Azzurro 

(#primaibambini) che lanciava un 
messaggio 

diseducativo

AGIRE INSIEME AD ALTRE REALTÀ PER LO STESSO OBIETTIVO, ANCHE IN QUESTO ULTIMO ANNO DI 
BATTAGLIE A FAVORE DEGLI ANIMALI, HA PORTATO I SUOI FRUTTI E CI HA RESI PIÙ FORTI 
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Dal 2018 risulta in progressivo aumento la quota di cittadini italiani che ha 
almeno un animale: 32,4% nel 2018, 33,6% nel 2019, 39,5% nel 2020. 

Il 19,3% li ha adottati in un canile o gattile, il 17,1% lo ha raccolto dalla strada. 

Oltre la metà delle famiglie che condividono la propria vita con un animale, il 
53,7%, decide di sterilizzarlo.  

Se da un lato c’è un numero rilevante di cittadini italiani che ama e rispetta il 
proprio animale, dall’altro le cifre che di anno in anno segnano la crudeltà degli 
abbandoni si contano in centinaia di miglialia. 

Ogni anno in Italia si stima che vengano abbandonati in media 50mila cani, ai 
quali si aggiungono i 200mila che vivono nei rifugi e gli oltre 500mila randagi. 
Gli ultimi dati ci indicano che nel 2020 si sono aperte le porte di canili e rifugi 
per oltre 118mila animali. 

LNDC da una situazione di partenza fatta di violenze, soprusi, abbandoni e 
mancanza di rispetto dei diritti fondamentali degli animali, ha scelto di orientare 
le proprie forze per combattere ogni giorno contro queste piaghe, 
accudendone oltre 51mila animali all’anno, soccorrendone oltre 38mila, 
trovando casa a più di 12mila di loro.
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Intrattenere rapporti istituzionali 
costruttivi, portare avanti azioni di 
denuncia, realizzare importanti 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione, unita alla 
capillare attività sul territorio da 
parte dei volontari delle Sedi 
territoriali, sono nostro il focus 
principale. 

In prima linea per contrastare l’abbandono 
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L’emergenza epidemiologica ha portato un carico di lavoro 
importante sulle spalle dell’Associazione che si è trovata di fronte 
a diversi scenari problematici e difficili da risolvere. 

Il carico di segnalazioni, di soccorsi, di salvataggi e dei numerosi 
ingressi nei rifugi gestiti da LNDC hanno messo in grande 
difficoltà l’associazione, così come è stato faticoso far fronte alle 
tante limitazioni dettate sia dai DPCM che dalle circolari emanate 
dal Ministero della salute che hanno messo a dura prova sia 
l’operato che le risorse dell’Ente.  

Una problematica notevole è stata il fermo delle sterilizzazioni e 
delle attività relative all’affido degli animali: se da una parte il 
fermo delle sterilizzazioni ha aggravato una situazione già di per 
sé tragica nelle regioni del sud Italia dove la piaga 
dell’abbandono e del randagismo è sempre più dilagante; 
dall’altra, l’impossibilità di dare animali in adozione hanno messo 
a dura prova la capacità ricettiva dei rifugi gestiti da LNDC.  

Le Aggravanti: la mole di segnalazioni, soccorsi, salvataggi e 
ingressi nei rifugi gestiti da LNDC. 

Da nord a sud del nostro Paese gli attivisti di LNDC sono stati in 
prima linea nell’emergenza rispondendo a migliaia di 
segnalazioni da parte dei cittadini che hanno chiesto il nostro 
intervento in numerosi casi di abbandono, maltrattamento e 
soccorso di animali investiti e avvelenati. Mentre una parte 
consistente di ingressi sono da attribuire ai tanti animali rimasti soli 
a seguito del decesso del proprietario per Covid. 

Gli abbandoni che hanno caratterizzato il 2020 pensiamo siano 
stati dovuti anche a causa di una cattiva e pericolosa 
informazione di alcuni organi di stampa che ripetutamente hanno 
riportato notizie fuorvianti e non veritiere rispetto al fatto che cani e 
gatti potessero trasmettere il Covid, cosa non vera come sostenuto 
da tutte le fonti scientifiche e autorevoli a livello mondiale. 
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Nonostante nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un cambiamento 
radicale nel rapporto tra gli uomini e gli animali, tanto negli orientamenti 
collettivi quanto nella regolazione giuridica, ancora oggi siamo a combattere 
fenomeni come l’abbandono e il conseguente randagismo.  

In Italia stimano oltre 500mila randagi, in gran parte presenti nel centro e sud 
Italia, se da un canto sono fonte di preoccupazione e sofferenza per i 
volontari LNDC che vivono quotidianamente un bollettino di guerra, dall’altro 
sono fonte di guadagno per tanti altri attori della filiera, a partire dai gestori 
dei canili. 

Di fatto, il randagismo è diventato un business per affaristi senza scrupoli: nel 
nostro Paese esistono tante strutture lager nelle quali i cani sono stipati in 
gabbie anguste, in recinti sovraffollati dove la mortalità è altissima, le 
adozioni sono inesistenti e gli animali sono sottoposti a continui 
maltrattamenti. 

La mappa del degrado dei canili lager attraversa tutta l'Italia, anche se la 
situazione peggiore è al Sud, e nasce dal fatto che i Comuni stipulano 
convenzioni con società private senza effettuare alcun controllo, azionando o 
incentivando il meccanismo “mafioso” che gestisce il “mercato dei randagi” 
attraverso imprese chiuse e incontrollabili.  

I cani nei canili lager sono vittime di un sistema che ha tutto l'interesse a 
mantenerli in prigionia per poter prosperare. E sebbene la Legge 244 del 
2007 permetta l’ingresso dei volontari nei canili, spesso, per ovvi motivi, ci si 
trova di fronte a numerosi ostacoli se non a porte ben chiuse. 

LNDC si batte da sempre contro la zoomafia attraverso inchieste, portando 
alla luce il malaffare che ruota attorno al “business del randagismo” e 
denunciandolo. Si batte affinché i canili gestiti da privati siano accessibili ai 
volontari nell’interesse degli animali e a garanzia di una gestione trasparente. 
Non solo. L’associazione è stata protagonista di significativi sequestri, 
assumendone la custodia e il conseguente mantenimento di migliaia di 
animali, pur di salvare loro la vita.  Come nei casi del Dogs Hotel di Trani e 
del canile di Campo Calabro (RC), dove nel 2020 abbiamo preso parte ai 
processi per i reati di maltrattamento di animali consumati all'interno di 
entrambi canili lager. 

In prima linea contro il business del randagismo 
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Dalle indagini di mercato si conferma la tendenza a una spesa minore per latte 
e derivati e carne il cui acquisto, rispetto ai dati del 2010, è diminuito 
rispettivamente dello 0,5% e dell’1,3%. 

Al contrario, cresce la spesa dei consumatori per prodotti che riportano in 
etichetta la dicitura “veg” e che hanno registrato un incremento del 7,4% del 
valore delle vendite durante lo scorso anno. 

Le previsioni per il futuro mostrano che il consumo di verdura e frutta 
aumenterà, rispettivamente del 38% e 37%, seguito da quello dei legumi che 
sfiorerà il 27%. Inoltre, la riduzione del consumo di carni rosse, salumi e affettati 
si tradurrà in un calo pari al 25% sull’acquisto di questi prodotti. 

Ma ancora oggi in soli sessanta secondi, negli allevamenti italiani vengono 
macellati 958 animali, ovvero 57.400 al giorno. 

Dal 2016 LNDC ha scelto di ampliare il proprio raggio d'azione, oggi 
esteso alla cura e al rispetto di ogni essere vivente: lo fa non solo 
attraverso azioni di sensibilizzazioni della popolazione al rispetto di ogni 
forma di vita e azioni di denuncia, ma soprattutto salvando 
concretamente la vita agli animali destinati al macello o detenuti in 
condizioni di maltrattamento, trovando loro una sistemazione adeguata 
alle loro esigenze nelle oasi affiliate LNDC. Nel 2020 abbiamo garantito 
protezione, cure e assistenza a 32 animali salvati da morte certa.
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Se da un lato gli animali familiari godono di diritti e 
di un rapporto privilegiato con l’uomo, ve ne son 
altri, i cosiddetti “animali da reddito”, allevati per 
diventare cibo oppure abbigliamento, che 
trascorrono la loro vita in condizioni deplorevoli in 
vista di una morte atroce.  Questi animali non hanno 
alcuna tutela, vengono tenuti in allevamenti dove non 
hanno spazio per muoversi e vivono stipati l’uno 
accanto all’altro senza mai vedere la luce del sole. 
Allevamenti intensivi dove gli abusi e i maltrattamenti 
sono all’ordine del giorno. Luoghi in cui non esistono 
cure e dove vengono lasciati morire di stenti. 
I cuccioli vengono strappati alle madri appena nati e 
molti di loro vengono uccisi quando hanno solo 
poche settimane di vita. 

In prima linea per affermare i diritti di tutti gli animali 
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Al 31/12/20 i soci delle sedi locali erano 4814 di cui 
4497 soci ordinari, 195 soci sostenitori, 82 soci 
benemeriti e 40 soci giovanili. Per quanto concerne il 
totale dei soci delle sedi locali, rispetto all’anno precedente 
si è verificata una lieve flessione del 6% circa.  

I nostri soci rappresentano una risorsa importante, 
sostengono l’Associazione e aiutano fattivamente a 
divulgarne la missione. Nell’anno 2020 i soci di LNDC 
erano sostanzialmente i soci delle sezioni locali, che 
gestiscono in autonomia la campagna di tesseramento, 
inserendo il singolo socio in un apposito registro nazionale. 
Alla fine nel 2020 l’Associazione poteva contare su 4814 
soci (tra soci ordinari, sostenitori, benemeriti e giovanili), 
numero in leggera flessione rispetto all’anno precedente. 
Questo lieve decremento è dovuto in parte al periodo 
storico, in parte alla tendenza, da parte dei nostri 
sostenitori, a preferire un sostegno fattivo di diversa natura 
alla scelta di aderire all’Associazione tramite il 
tesseramento. 
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
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ASSEMBLEA 
GENERALE

COLLEGIO 
DEI REVISORI

CONSIGLIO 
NAZIONALE

COLLEGIO 
DEI PROBIVIRI

La pandemia ha messo l’Associazione nelle condizioni di 
doversi servire di strumenti telematici, idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale a due vie e quindi il 
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio 
Nazionale, attraverso video conferenza, ha avuto un 
ottimo riscontro da parte di tutti i membri e ha consentito la 
trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti. 

Prima di ogni seduta il Presidente ha verificato la presenza 
delle strumentazioni necessarie e gli accorgimenti adottati 
al fine di assicurare la massima riservatezza possibile delle 
comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla 
riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della 
riunione, intervenire nella discussione, scambiarsi i 
documenti, votare e infine redigere un apposito verbale.

Organi sociali Riunioni svolte % di parteci-
pazione Ore svolte Gratuità del 

ruolo

Assemblea dei soci 2
99% 
54% 

Totale 76%
 2,15 Gratuito

Consiglio Direttivo 3

100 
89 
100 

Totale 96%

6 Gratuito

Collegio dei revisori 1 100% non 
pervenute Gratuito

Collegio dei garanti 2
99% 
54% 

Totale 76%
 2,15 Gratuito
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L’Assemblea dei soci 

L’Assemblea, composta da tutti gli associati LNDC, è convocata dal 
Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di 
esercizio. 

Ad essa competono: 

• la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali; 

• la nomina e la revoca, quando previsto per legge, per statuto o se 
nominato, dell'Organo di controllo e/o di revisione; 

• l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale se 
previsto; 

• la deliberazione in merito alle responsabilità dei componenti degli 
organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti;  

• l'approvazione degli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio 
Direttivo; 

• la delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e con 
riguardo alla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione; 

• la delibera in merito allo scioglimento e dalla devoluzione del 
patrimonio residuo; 

• la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge o 
sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. 

Le deliberazioni sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, 
sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione oppure, 
ancora, sul suo scioglimento sono approvate in Assemblea straordinaria.  

L’assemblea generale, al di là degli obblighi istituzionali, rappresenta 
per la nostra Associazione un appuntamento annuale importante che da 
anni si svolge all’interno di più giornate congressuali: un’occasione di 
riflessione e di aggiornamento per tutti i partecipanti e un momento di 
confronto prezioso per confermare gli indirizzi e le priorità delle azioni 
che si vogliono mettere in campo. 

Nel 2020 le limitazioni imposte dal Covid-19 hanno impedito di 
organizzare l’assemblea dei soci in presenza e questo, purtroppo, 
proprio nell’anno in cui l’Associazione ha proceduto con la definizione 
del nuovo Statuto approvato in Assemblea Straordinaria in data 21 
luglio 2020.  

L’assemblea ordinaria si è riunita, sempre in modalità telematica, il 30 
ottobre 2020 ed ha rappresentato il secondo momento istituzionale per 
eccellenza durante il quale, dopo la relazione del Presidente 
Nazionale, i partecipanti son stati chiamati a votare: sulle decisioni 
assunte dal Consiglio Nazionale relativamente alla apertura, alla 
chiusura o al commissariamento di alcune sezioni territoriali; sul bilancio 
2019; sulla Proroga del mandato al Collegio dei Revisori dei Conti 
che, così come previsto dalla normativa del Terzo Settore, verrà poi 
sostituito dall’Organo di Controllo. 
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Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali 
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente. 

Al Consiglio Direttivo, che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, spettano, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti 
compiti: 

• eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 

• formulare i programmi dell’attività associativa sulla base delle linee 
approvate dall’Assemblea; 

• predisporre il bilancio preventivo, di esercizio e l’eventuale bilancio sociale 
da portare all'approvazione dell'Assemblea; 

• deliberare l’ammissione degli associati;   

• deliberare sulla decadenza dell’associato e richiederne l’espulsione ai sensi 
del presente Statuto; 

• prendere atto del recesso dell’associato; 

• dichiarare la perdita di qualifica dell’associato nelle ipotesi disciplinate 
dall'art. 5, una volta espletate tutte le procedure previste; 

• segnalare al Collegio dei Probiviri eventuali azioni disciplinari nei confronti 
degli associati; 

• inoltrare al Collegio dei Probiviri eventuali richieste di espulsione 

• verificare il rispetto dei doveri statutari da parte degli enti associati; 

• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell’Associazione; 

• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà 
dell’Associazione o ad essa affidati; 

• nominare tra i propri componenti il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario 
e il Tesoriere; 

• proporre la misura della quota associativa annuale; 

• predisporre e modificare il Regolamento generale o eventuali altri 
regolamenti interni che si rendessero necessari, sottoponendoli all’approvazione 
dell’Assemblea; 

 • individuare le attività diverse di cui al punto 2.8 del presente statuto che 
possono essere svolte dall’Associazione; 

• svolgere ogni altro compito previsto dal presente statuto o affidatogli 

Amministratore Ruolo Data di prima 
nomina

Periodo per il 
quale rimane 

in carica

Ente socio che  
lo ha indicato

Piera Rosati Presidente 19/05/2018 5 anni LNDC

Luca Lombardini Vice presidente 19/05/2018 5 anni LNDC

Serena Voci Vice presidente 19/05/2018 5 anni LNDC

Graziella Avondetto Tesoriere 19/05/2018 5 anni LNDC

Laura Daverio Segretario 19/05/2018 5 anni LNDC

Giovanna Salmistraro Consigliere 19/05/2018 5 anni LNDC

Massimo De Maio Consigliere 19/05/2018 5 anni LNDC

Mirko Mela Consigliere 19/05/2018 5 anni LNDC

Patrizia Sitzia Consigliere 19/05/2018 5 anni LNDC

25

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE



Collegio dei Revisori dei conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti 
dall’Assemblea. Essi durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili. 
Almeno un membro di essi deve essere in possesso della qualifica di Revisore 
ufficiale dei Conti. 

Il Collegio dei Revisori ha funzioni consultive ed ispettive sulla Gestione 
amministrativa della LNDC e ne riferisce al Presidente Nazionale, al Consiglio 
Nazionale, nonché, annualmente, all’Assemblea Generale. 

Componente Data di prima nomina Periodo per il quale rimane 
in carica

Andrea Zini 2014 5 anni

Gianluca Nicolini 2014 5 anni

Paola Durastante 2014 5 anni

Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea 
Generale e scelti tra persone che siano Soci della LNDC almeno da tre anni e 
che abbiamo un’età non inferiore ai 40 anni. 

I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La Carica di 
Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica. I Probiviri eleggono nel 
loro seno il Presidente. 

Componente Data di prima nomina Periodo per il quale rimane 
in carica

Alessandra Margara 2016 5 anni

Mario Marino 2016 5 anni

Rosaria Loprete 2016 5 anni
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I nostri Stakeholder sono il nostro punto di 
riferimento e sono fondamentali per la 
costruzione di strategie condivise e 
l’attivazione di soluzioni efficaci. Con 
loro interagiamo, costruiamo, operiamo, 
ma ancor più importante li ascoltiamo. 
Fare rete con il nostro pubblico è per noi 
vitale, con il loro supporto e la loro 
fiducia i nostri sforzi si moltiplicano e le 
nostre azioni acquisiscono un significato 
profondo.  

Crescere, imparare, aprire la mente e i 
sentimenti al rispetto di ogni forma di 
vita, è il lungo cammino intrapreso 
dall’Associazione, affiancata dal 
prezioso sostegno di tutti coloro che 
credono nel grande e continuo lavoro 
che essa porta avanti ininterrottamente. 
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ISTITUZIONI 
Costruire e preservare relazioni virtuose con le Istituzioni ha 

un’importanza sostanziale. È grazie alla sinergia con le Istituzioni 
come la Protezione Civile e in collaborazione con loro che possiamo 

portare avanti le nostre attività di soccorso e assistenza agli animali 
colpiti da calamità naturali/emergenze

PERSONALE 
Staff appassionato e efficiente, ma soprattutto animalista. 
Pronto ad agire in qualsiasi emergenza e a non fermarsi 

di fronte ad alcun ostacolo. È grazie anche all’incessante 
lavoro dello staff della Sede nazionale che ogni giorno è 

in prima linea per tutelare animali 

SEZIONI TERRITORIALI 
Uno dei principi portanti della nostra associazione: si 
impegnano attivamente e quotidianamente per rappresentare e 
diffondere i valori e i principi LNDC in ogni luogo, lavorando 
su tanti fronti e spesso operando in realtà difficili e impegnative 

VOLONTARI 
Sono il cuore e il motore dell’associazione. Sono un 
esercito che non si ferma mai, da nord a sul dell’Italia, 
ogni giorno lottano per cambiare il destino di centinaia 
di animali  La loro presenza è unica e insostituibile 

MEDICI VETERINARI 
Sono stati protagonisti insieme a noi di tante iniziative a tutela 

degli animali e ancora con noi salvano la vita alle creature 
che soccorriamo ogni giorno. Non solo, in qualità di 

consulenti ci permettono di avvalorare le nostre tesi con 
argomentazioni scientifiche, come nel caso di Rocky il cane 

ucciso a Napoli per mano di un poliziotto 

SOCI 
Condividono i nostri valori e ideali, dando un 
contributo prezioso alla vita dell’Associazione. 
Ci dimostrano fiducia concretamente e ci 
permettono di portare avanti la nostra missione 

DONATORI 
Loro ci permettono di portare avanti la nostra missione: dal 

salvare la vita degli animali al difenderli nelle aule di 
tribunale. La loro fiducia e solidarietà sono un bene 

prezioso che custodiamo con grande cura, lavorando 
incessantemente su ogni fronte 

AZIENDE ETICHE 
Sono al nostro fianco per sensibilizzare i cittadini su tematiche che ci 
vedono impegnati costantemente attraverso campagne anti abbandono, 
sull’adozione consapevole, sull’importanza della cura del proprio animale 
attraverso un’alimentazione cruelty free. Grazie alle aziende etiche 
portiamo avanti partnership volte ad accrescere la conoscenza e la 
sensibilità verso gli animali come nel caso della collaborazione con Prolife

INFLUENCER 
Seguono le nostre azioni con grande coinvolgimento e ci sono vicini 

senza indugio, sempre pronti a tenderci la mano. Sono una eccezionale 
cassa di risonanza di cui non potremmo fare a meno. Il loro supporto è 

prezioso ed è grazie a loro che tante nostre campagne di 
sensibilizzazione e informazione hanno raggiunto un pubblico vastissimo 

MEDIA 
Svolgono un lavoro fondamentale, supportando il nostro 
operato e dando voce insieme a noi agli animali. Questa 
insostituibile cassa di risonanza dei nostri valori e delle nostre 
battaglie ci permette di dare vita al cambiamento che 
vogliamo promuovere nel Paese

CITTADINI 
Il nostro instancabile operato è reso possibile anche grazie 
all’appoggio di centinaia di migliaia di cittadini che hanno 
dato risonanza alle nostre battaglie e hanno condiviso e 
divulgato gli interventi d’emergenza e le azioni legali nei 
procedimenti penali in cui Siamo stati protagonisti 

ASSOCIAZIONI ANIMALISTE 
Agire insieme ad altre realtà per lo stesso obiettivo ci ha resi più forti nelle 
battaglie a favore degli animali. Per questo, spesso, organizziamo azioni 

congiunte sia in Italia sia all’estero, come nel caso della campagna 
#ENDTHECAGEAGE dove sono state portate avanti azioni di lobby a livello 

europeo, o nel caso del ricorso al TAR di Trento per la sospensione 
dell’Ordinanza di cattura e uccisione dell’orsa JJ4, a livello nazionale 
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LNDC IN ITALIA  
I volontari: cuore e motore dell’Associazione 

L’Associazione svolge la propria missione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di 
volontariato dei propri associati. L'impegno dei volontari LNDC è tangibile, immediato e 
concreto. Ogni giorno lavorano su tutti i fronti e spesso operano in realtà difficili e 
impegnative con risorse economiche scarse ma senza indugio garantiscono cibo, cure 
veterinarie, protezione e assistenza alle migliaia di animali che, ancora oggi, in Italia sono 
vittime di abbandono e violenza. I volontari si impegnano attivamente e quotidianamente 
per rappresentare e diffondere i valori e i principi LNDC e sono presenti in 17 Regioni e 
circa 50 province per un totale di 2145 risorse umane, di cui 1292 attivi nei canili e nel 
soccorso degli animali, e 943 operanti negli stand informativi, nella raccolta firme per le 
petizioni, nell’organizzazione di iniziative ed eventi, nei tavoli comunali per l’emanazione 
di norme locali. 

I volontari e gli attivisti operano all’interno delle 72 sezioni e 15 delegazioni territoriali, 
queste ultime pur avendo piena autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa, 
hanno il supporto dell’Associazione nazionale e un costante confronto con la stessa che, 
per realizzare la propria missione associativa ed essere protagonista del cambiamento che 
vuole promuovere nel Paese, stabilisce gli indirizzi e le priorità delle proprie azioni anche 
attraverso momenti di riflessione e di aggiornamento continuo, in presenza o in modalità 
telematica, a partire dall’importante appuntamento congressuale che nel mese di maggio 
vede riuniti volontari e soci di tutta Italia.  

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 
lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.  

I volontari non percepiscono alcun tipo di compenso ma unicamente rimborsi delle spese 
effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. 

Nel 2020 sono stati richiesti rimborsi da nr.12 volontari per un importo pari a € 
3.802,58 

Attività 2020 formazione interna volontari 

• Luglio: "Il wellbeing del cane in canile" - docente Cristian Evangelista (2 webinar) 

• Ottobre: "Il wellbeing del cane in canile" - docente Cristian Evangelista (2 webinar) 

• Novembre: "Il canile come Presidio Zooantropologico" - docente prof. Roberto Marchesini 

• Dicembre: "Zooantropologia della devianza - corso formativo" - docente dott.ssa Francesca 
Sorcinelli (2 webinar) 
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I volontari: cuore e motore 
dell’Associazione 

LNDC ha un corpo di Guardie zoofile 
nazionale, istituito nel 1989, che si 
compone di diversi nuclei provinciali 
presenti sul territorio italiano. Essi svolgono 
anzitutto opera di prevenzione e repressione 
contro il maltrattamento degli animali. 
Affiancano le Forze dell’Ordine e gli Enti 
nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e 
regolamenti generali e locali relativi alla 
protezione degli animali, alla difesa del 
patrimonio faunistico e ambientale.  

I NUCLEI IN ITALIA 

Abruzzo: L’Aquila, Teramo, Chieti 
Campania: Benevento 
Emilia Romagna: Piacenza 
Liguria: Genova, Imperia 
Puglia: Bari 
Sicilia: Trapani, Messina 
Toscana: Massa 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

LASCITI

5 X MILLE

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

PRESIDENTE 
NAZIONALE

AREA RAPPORTI 
ISTITUZIONALI

UFFICIO 
LEGALE

UFFICIO 
DI PRESIDENZA

UFFICIO 
COMUNICAZIONE 
E FUNDRAISING

PERSONALE
COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE
UFFICIO 
STAMPA

CORPO GUARDIE 
ZOOFILE

WEB 
E SOCIAL MEDIA

INIZIATIVE 
ED EVENTI

RAPPORTI 
CON LE SEDI 
TERRITORIALI

SEGRETERIA 
NAZIONALE

AMMINISTRAZIONE

AREA EMERGENZE 
E PROTEZIONE CIVILE

CORPORATE

MAJOR 
DONOR LOGISTICA

STAFF LNDC 
La stragrande maggioranza dello staff è attivo a Milano, nella Sede nazionale dell’Associazione, un luogo che 
consideriamo la casa di LNDC aperta a tutti coloro che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Ad 
accogliere chi ci fa visita, i cinque cani dello staff che possono condividere con i loro amici umani le ore di 
lavoro gironzolando liberamente tra le scrivanie e offrendo un caloroso benvenuto a chi viene a trovarci. Nella 
sede nazionale, dove opera anche l’Ufficio di Presidenza, si definisce e si attua il programma e il piano 
strategico associativo e si dà supporto alla rete territoriale. Il lavoro dello staff, fatto di grande passione e 
efficienza, è attento a una corretta razionalizzazione dei costi ed è organizzato per aree tematiche, ogni settore 
ha un responsabile che segue tutte le attività attinenti al proprio ambito.  
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L’emergenza Covid 19 ha messo l’Associazione nelle condizioni 
di doversi riorganizzare al proprio interno: a fronte della mole di 
lavoro che la segreteria e la Presidente nazionale si trovavano a 
gestire, si è resa necessaria una miglior strutturazione del 
personale e una ridefinizione delle mansioni, così come le 
modalità di lavoro. Al fine di continuare a garantire lo 
svolgimento delle attività, seppur condizionate dalla situazione 
drammatica in cui si è trovato il Paese, LNDC è ricorsa alla 
modalità di lavoro agile (smart working) già alcune settimane 
prima che fosse reso obbligatorio per Decreto.  

La Sede nazionale ha dovuto far fronte alle esigenze delle 
sezioni che chiedevano aiuto per capire come operare e con 
quali permessi muoversi per proseguire con l’attività di 
volontariato nei rifugi e sul territorio nonché in aiuto ai cittadini 
ammalati o in quarantena, e dunque si è trovata costantemente 
impegnata nella preparazione di auotocertificazioni ad hoc per 
i volontari, nell’analisi dei decreti per fornire una corretta 
informazione alle sezioni LNDC, nei rapporti con il Ministero 
della Salute perché venissero emanate delle direttive chiare 
inerenti i permessi agli spostamenti effettuati per la cura e la 
tutela degli animali, nella stesura di procedure di sicurezza per i 
volontari che si occupavano di animali di persone affette da 
Covid-19 o in quarantena perché a rischio di contagio.
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LNDC Animal Protection, attraverso l’Ufficio di Presidenza, intrattiene costruttive relazioni 
istituzionali che hanno un ruolo determinante per ottenere cambiamenti importanti e 
svolte fondamentali nella legislazione a tutela degli animali e nella lotta al randagismo. 

Le attività poste in essere dall’associazione a difesa degli animali non sono venute meno 
nonostante la pandemia che ha interessato anche il nostro paese. 

Durante tutto l’anno abbiamo affiancato le sezioni Territoriali nella risoluzione di 
controversie sorte con i Comuni relative alla tutela degli animali all’interno dei canili 
municipali come nel caso di Venosa, Lavello e Pescara, dove abbiamo scongiurato la 
deportazione dei cani in canili fuori provincia o addirittura fuori regione, evitando così 
uno stress inaccettabile per gli animali che avrebbero perso i loro punti di riferimento e 
le persone con cui nel tempo avevano stretto un legame. Attraverso l’ufficio di 
Presidenza e l’Ufficio legale, abbiamo partecipato ad una serie di incontri con gli 
amministratori locali per risolvere i problemi portati all’attenzione del Nazionale e 
riguardanti il benessere degli animali sul territorio e nei canili. 

Per affermare i diritti degli animali, difenderli dalle ingiustizie e ripristinare la legalità 
abbiamo scritto a Sindaci, Presidenti di regione, Ambasciatori e Ministeri. 

Poco prima dell’emergenza sanitaria, abbiamo partecipato ad un interessante convegno 
che si è tenuto in presenza presso l’università Ca Dolfin di Venezia dal titolo “Diritto 
penale e tutela degli animali”, dove il responsabile diritti animali LNDC, ha relazionato 
 sui tanti casi giudiziari seguiti dalla nostra associazione sottolineando anche il ruolo 
degli enti protezionisti nel giudizio penale.  

In modalità telematica, abbiamo partecipato ad una serie di incontri con il “Cats and 
Dogs working group”, nell’ambito dell’Eurogroup for Animals, finalizzati a fornire linee 
guida per la gestione del randagismo a livello europeo. 

La Presidente nazionale LNDC Piera Rosati con il 
Ministro dell’Ambiente Sergio Costa
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ai Sindaci italiani per vietate i botti e emettete delle ordinanze per proibirli 

al Sindaci di Parinico, Orosei, Ocre e di Isola di Capo Rizzuto per fermare gli 
avvelenamenti di massa e far rispettare l’Ordinanza Ministeriale 

al Sindaco di Ancona per aver vietato l’ingresso dei cani nell’ascensore che 
porta alla spiaggia della città  

al Sindaco di Firenze per porre fine alla sofferenza dei cavalli costretti a 
trainare le carrozze 

al Governatore del Piemonte per fermare l’abbattimento dei lupi 

al Governatore del Veneto per fermare la caccia 

al Ministero della Salute per chiarimenti sulle attività legate al benessere 
animale 

all’ambasciatore d’Italia a Pechino per la strage di animali rinchiusi dentro degli 
scatoloni di cartone o di metallo per essere spediti. 

all’ambasciatore degli Emirati Arabi per fermare la strage di cani e gatti in vista 
dell’Expo 

LNDC scrive all’Ambasciatore della Cina per porre fine al Festival di Yulin dove 
ogni anno vengono uccisi migliaia di cani e gatti 

A TUA Spa per non aver permesso a una ragazza non vedente e al suo cane di 
salire sull’autobus 

all’Ambasciatore d’Australia per fermare la mattanza di cammelli  

all’Ente Parco per fermare l’uccisione dei daini 

Abbiamo fatto sentire la nostra voce a difesa degli animali attraverso numerose istanze  
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Per sensibilizzare legislatori, magistrati, forze dell’ordine e 
tutte le Istituzioni, per spingerle a un effettivo cambio di 
rotta volto a mettere in atto concrete riforme a tutela degli 
animali nel campo del diritto penale, civile e amministrativo, 
LNDC, a 70 anni dalla sua fondazione ha organizzato e 
realizzato un importante convegno in streaming dal titolo 
“Diritti degli Animali: le nuove frontiere per la loro tutela”.  

All’evento sono intervenuti, su ogni aspetto legale 
riguardante la tutela degli animali, ricercatori, giornalisti, 
veterinari, Forze dell’Ordine e professionisti del mondo 
giuridico. La pianificazione dell’evento ha coinvolto 
numerosi volti noti che sono scesi in campo per condividere 
il proprio pensiero e stimolare il pubblico alla 
partecipazione. 

Grazie a una grossa campagna mediatica sui social, 
l’Associazione ha risollevato il grande tema dei diritti degli 
animali, affrontando il problema dei maltrattamenti e 
suscitando così l’interesse di decine di migliaia di persone 
sensibili alla tematica che chiedono a gran voce pene più 
severe nei confronti di chi maltratta e uccide gli animali. 
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L’UFFICIO LEGALE 

Ogni giorno nel nostro Paese vengono commessi crimini efferati a danno degli animali. Centinaia di vittime costrette a soffrire 
in silenzio, nell’ombra, abusate e torturate. LNDC lotta quotidianamente contro questa violenza diffusa e segue, ogni anno, 
attraverso il proprio team legale, esperto in materia di diritti degli animali, centinaia di processi in tutta Italia contro chi li 
abbandona, chi li maltratta, chi li uccide. Non solo, il team legale nazionale partecipa a Tavoli di lavoro per modifiche o 
proposte di legge e per la loro attuazione, supporta le sezioni territoriali nella stesura di norme locali e nelle azioni di tutela 
degli animali sul territorio, affianca e supporta i cittadini che condividono la loro vita con un animale e supporta le istituzioni 
nella lotta alla zoomafia. 

L’investimento economico in questo ambito è tendenzialmente rilevante, ma grazie alle battaglie legali portate avanti da LNDC 
abbiamo avuto la soddisfazione di vedere aumentate le azioni vincenti nei procedimenti penali in cui siamo stati protagonisti, 
con sentenze significative contro chi ha compiuto atti di crudeltà sugli animali. 

Nel 2020 l’attività dell’ufficio legale è stata molto impegnativa, sono state depositate numerose denunce con cadenza 
settimanale in relazione ai principali casi di uccisioni e maltrattamenti di animali seguiti dalla stampa nazionale e locale. Anche 
le udienze relative ai procedimenti giudiziari in corso si sono tenute con una media di oltre un’udienza a settimana, nonostante 
il lungo periodo di sospensione dell’attività giudiziaria causa Covid.

Michele Pezone - Coordinatore Ufficio Legale LNDC
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ALCUNE DELLE AZIONI GIUDIZIARIE PIÙ RILEVANTI DEL 2020 

Abbiamo seguito 2 processi presso il Tribunale di Napoli per i reati di associazione a 
delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia, nello specifico 
cuccioli provenienti dall’est Europa, fenomeno che va combattuto energicamente in 
sede giudiziaria e con riforme legislative finalizzate all’inasprimento delle pene. 
 
Abbiamo fatto sentire la nostra voce in  2 processi dinanzi ai Tribunali di Napoli e 
Grosseto che hanno avuto come protagonisti due cani uccisi da un poliziotto a Napoli 
e da un carabiniere all’Isola del Giglio. Questi processi sono importanti non solo per 
ottenere le giuste condanne ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica e la 
politica sulla necessità di avere forze dell'ordine in grado di rapportarsi correttamente 
nei confronti degli animali. In entrambi i casi ci siamo opposti alle richieste di 
archiviazione avanzate dai pubblici ministeri, è stata disposta l'imputazione coatta ed 
entrambi i soggetti sono stati rinviati a giudizio per il reato di uccisione di animali. 

Altri processi a cui abbiamo partecipato hanno avuto ad oggetto atti di violenza 
gratuita nei confronti di animali indifesi come nel caso del cane lanciato dal balcone 
a Giulianova (TE), del cane gettato in mare con una pietra al collo a Trapani, dei cani 
lanciati dalla finestra a Spoleto, del cane Giacomo brutalmente ucciso a Tempio 
Pausania (SS), DEL cane Pilù seviziato e ucciso a Pescia (PT). 
 
Abbiamo preso parte a processi per i reati di maltrattamento di animali consumati 
all'interno di alcuni canili lager come IL Dogs Hotel di Trani e il canile di Campo 
Calabro (RC). 
 
Abbiamo seguito anche diversi processi amministrativi, tra cui uno davanti al TAR 
L’Aquila, relativo all’impugnazione del calendario venatorio, ottenendo, in sede di 
sospensione, una riduzione delle specie cacciabili e del periodo di prelievo venatorio. 
Inoltre, davanti al TAR Trento ed al Consiglio di Stato abbiamo seguito le vicende degli 
orsi M49 e JJ4 (in quest'ultimo caso il ricorso ha avuto esito positivo) diventando a 
livello nazionale un punto di riferimento per le battaglie a favore degli orsi. 
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Denunce per affermare i diritti degli animali e dare loro giustizia

Udienze nei processi contro chi li maltratta e li uccide

Istanze e segnalazioni a Pubbliche Amministrazioni 

Imputazioni coatte a seguito di nostra opposizione alla 
richiesta di archiviazione di casi di uccisione di animali

Condanne penali a carico di persone che hanno maltrattato e 
ucciso animali

Sospensive amministrative con conseguente riduzione delle 
specie cacciabili e del periodo venatorio (TAR Abruzzo) e 
salvezza dell’orsa JJ4 (TAR Trento)
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L’UFFICIO COMUNICAZIONE E FUNDRAISING 

E’ un settore di vitale importanza per la sostenibilità dell’organizzazione in quanto permette il reperimento delle risorse necessarie alla crescita e al mantenimento di 
tutte le attività a favore degli animali. 

Questo Ufficio mantiene e sviluppa i rapporti con i donatori, con le aziende etiche, con i testimonial e più in generale con i sostenitori di LNDC, che riconoscono e 
apprezzano il lavoro che l’Associazione porta avanti da 70 anni per salvare e difendere gli animali. Si adopera per promuovere l’identità dell’organizzazione per 
quanto concerne la mission, gli obiettivi, i valori, gli aspetti caratteristici e distintivi, anche attraverso l’apporto di risorse umane specializzate e volontarie.  

Sul piano della “politica di marketing” il 2020, nonostante il periodo storico difficile, ha visto aumentata la visibilità di LNDC attraverso la concentrazione degli 
sforzi sui media di massa, e in particolare sui social media, metodo che continua a dimostrare la sua efficacia, vista la crescente attenzione a LNDC da parte dei 
cittadini, delle aziende etiche, dei primari enti nonché delle agenzie di comunicazione.  

Lo Staff di questo settore, fatto di poche ma appassionate risorse umane, nel 2020 si è dedicato con grandissimo impegno alla realizzazione di campagne e 
iniziative di raccolta fondi che hanno agevolato la mission di LNDC in tutta Italia, facendo registrare in particolar modo un incremento delle adozioni a distanza 
pari al 74%.  

Nonostante la complessità degli scenari all’interno dei quali si muove la nostra Associazione, la tenacia, la caparbietà e la coerenza con cui in questi ultimi anni 
abbiamo affrontato le sfide e le difficoltà con competenza e esponendoci senza remore in difesa di chi non ha voce, si è tradotto in grande popolarità sui social 
media e in credibilità e autorevolezza, grazie anche a una comunicazione di alto livello capace di rispecchiare fatti concreti. 

Gli effetti e le conseguenze della pandemia da Covid-19 ha portato necessariamente alla ripianificazione delle attività e delle campagne di raccolta fondi, 
nonostante le difficoltà del periodo storico L'Ufficio Comunicazione e Fundraising anche nel 2020 è riuscito a mantenere un risultato d’esercizio positivo e la 
caratteristica di ufficio di Sede Centrale produttivo e autofinanziato, che conseguentemente ha prodotto e non inciso sulle altre risorse dell’Ente.

L’UFFICIO STAMPA 

Costituisce il trait d’union tra l’organizzazione, 
la stampa, i media e il pubblico. Questo ufficio 
si occupa di curare i rapporti con il mondo 
esterno, ed in particolar modo con le agenzie 
di stampa, i giornalisti e le diverse testate 
giornalistiche, contribuendo a veicolare 
un’informazione corretta e trasparente. 

Attraverso l’Ufficio stampa, ogni anno in media, 
portiamo a conoscenza delle nostre battaglie 
circa un milione di cittadini italiani. 

LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

39



La strategia di comunicazione di LNDC Animal Protection è mirata al 
raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali per l’associazione: 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti degli animali di ogni specie 
e razza e promuovere un cambiamento culturale che porti a 
considerare gli animali non umani per quello che sono, esseri senzienti 
meritevoli di rispetto, eliminando la distinzione tra quelli considerati da 
affezione, da reddito e selvatici. 

Per farlo, LNDC ha utilizzato diversi strumenti tra cui comunicati 
stampa, lettere, petizioni, campagne di comunicazione e la presenza 
capillare sul territorio delle Sedi locali con le loro iniziative e lavoro sul 
campo.  

I comunicati stampa e i contenuti pubblicati sul sito e sui social media 
hanno una importante funzione di storytelling per raccontare ciò che 
LNDC fa ogni giorno in merito alle azioni di denuncia, soccorso e/o 
intervento, senza dimenticare alcuni casi di particolare successo 
relativi ad adozioni speciali andate a buon fine che dimostrano 
l’impegno quotidiano dei nostri attivisti.  

I comunicati vengono pubblicati sul sito istituzionale, inviati alla 
stampa e inseriti nei principali social network. Le notizie di particolare 
rilevanza vengono inviate anche alla newsletter di LNDC. 
I contenuti originali, sono articoli veri e propri redatti e pubblicati sul 
sito istituzionale, riportati sui social network ed eventualmente inviati 
via mail agli iscritti. 

Il tutto viene realizzato dall’Ufficio Stampa e Area Web e Social 
Media, sotto la supervisione del Responsabile dell’Ufficio 
Comunicazione e Fundraising.

Il sito istituzionale di LNDC Animal Protection è uno dei principali strumenti di comunicazione 
di cui si avvale l’Associazione: oltre a essere un contenitore di news aggiornate (comunicati 
stampa, campagne), fornisce all’utente informazioni su come muoversi in caso di emergenza 
(animale trovato, smarrito, etc.) e promuove l’opera di sensibilizzazione che LNDC ha come 
mission. 
Sono presenti, inoltre, i contatti delle Sedi territoriali dell’Associazione, così che il cittadino 
possa avere un riferimento tangibile per adozione, volontariato o supporto nella sua zona. 
I destinatari del sito di LNDC Animal Protection sono le persone che hanno a cuore il 
benessere e la tutela di tutti gli esseri viventi, che si avvicinano all’Associazione per fare 
volontariato, per donare o adottare, così come cittadini che vogliono restare informati sulle 
azioni portate avanti a difesa degli animali. 

LNDC Animal Protection ha fatto della comunicazione digitale uno dei suoi punti di forza, così 
da raggiungere nel più breve tempo possibile più persone. 
Per questo motivo, è da sempre molto attenta ai nuovi mezzi di comunicazione in questo senso. 
Nel 2020 gli strumenti principali di cui l’Associazione si è avvalsa sono stati Facebook, 
Instagram, Twitter e YouTube. Destinatari di questi media sono i cittadini che desiderano restare 
informati su quanto accade attorno al mondo degli animali, a quanto possono fare per la loro 
tutela e per dar loro voce attivamente, non solo donando, ma anche partecipando; utenti che 
hanno difficoltà nella gestione del proprio pet, che vogliono consiglio/supporto oppure coloro 
che trovano un animale ferito/abbandonato/in difficoltà e non sanno come muoversi. 
Caratteristica della comunicazione social è la diffusione immediata e capillare a un pubblico 
sempre più vasto ed eterogeneo.si è registrato un incremento del 3,6% dei followers di FB, ma 
l’aumento più alto è stato registrato nel numero di followers di Instagram, canale social di punta 
dell’Associazione: siamo passati dai 2.430 followers di dicembre 2019 agli 11.100 di 
dicembre 2020. 

LNDC Animal Protection riporta le proprie azioni – di denuncia, di soccorso, così come le 
campagne di sensibilizzazione/informazione – attraverso i comunicati stampa: per fare ciò 
si avvale dell’Ufficio Stampa, che fa capo all’Area Comunicazione e Fundraising, che 
produce il testo e si occupa della sua divulgazione contattando giornalisti e redazioni, ma 
anche organizzando interviste, dirette e incontri al fine di divulgare al massimo la voce di 
LNDC. 
I comunicati stampa vengono pubblicati sul sito istituzionale e successivamente ripresi su 
social network ed eventualmente newsletter. 
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Campagne di sensibilizzazione e informazione
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Campagne di sensibilizzazione e informazione
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Campagne di sensibilizzazione e informazione

Media Partnership con LA7 

Cortometraggio nato per 
sensibilizzare i cittadini all’adozione 
di cani anziani accolti nei rifugi LNDC 

Vincitore del premio Pet Carpet Film 
Festival 2020 

Progetto Scuola 

“Amici Animali: i loro diritti in uno spot”  

Campagna per sensibilizzare i bambini ad una 
cultura di rispetto verso tutti gli esseri viventi. 

Il progetto è stato scritto e interpretato dagli alunni di 
una scuola elementare di Francavilla Al Mare (CH) 
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TIPI DI CONTRATTO  

PROFESSIONISTA P.IVA: 1 

DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO: 1  

DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO: 6 

TOTALE: 8

È opportuno sottolineare il positivo rapporto che permane nell'associazione tra attività svolta 
dai volontari e prestazioni demandate al personale stipendiato. Si tratta anche in questo 
caso di un dato significativo ai fini del rispetto dei parametri “No Profit”. Si conferma in tal 
modo la forte prevalenza volontaristica – e quindi non lucrativa – dell’organizzazione 
rispetto al perseguimento delle finalità sociali.  

5%

29%

24%
10%

10%

24%

Donne Uomini
Full-time Part-time
Tempo indeterminato Tempo determinato

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE UMANE 2019 2020

Risorse umane retribuite 7 7

di cui Part- time 5 5

di cui a tempo pieno 2 2

di cui donne 5 5

di uomini 2 2

di cui a tempo indeterminato 5 6

di cui a tempo determinato 2 1

Risorse umane retribuite con carattere di occasionalità 5 1

Soggetti esterni per consulenze  7 12

Risorse umane Sede nazionale non retribuite 18 17
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RISORSE UMANE RETRIBUITE: ETA’ 2019 2020

uomini donne uomini donne

< 30 0 0 0 0

30.- 50 2 3 2 3

> 50 0 2 0 2

RISORSE UMANE RETRIBUITE: ANZIANITA’ 2019 2020

uomini donne uomini donne

Anzianità < 3 anni 2 0 2 0

Anzianità tra 3 e 10 anni 0 1 0 1

Anzianità > 10 anni 0 4 0 4

RISORSE UMANE RETRIBUITE: TURNOVER 2019 2020

ASSUNZIONI uomini donne uomini donne

                   A tempo determinato 2 0 1 0

                   A tempo indeterminato 0 0 1 0

CESSAZIONI 0 0 0 0
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REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

L’associazione applica il C.C.N.L. Terziario Confcommercio del 30/03/2015 in 
corso di validità.  

I lavoratori sono tutti inquadrati nella categoria impiegati, con livelli e orari di lavoro 
differenti in base alla mansione svolta. Le retribuzioni applicate sono quelle previste dal 
suddetto contratto. 

RISORSE UMANE RETRIBUITE: REMUNERAZIONE 2019 2020

uomini donne uomini donne

TIPOLOGIA DI CCNL COMMERCIO 2 5 2 5

Le RAL (calcolate come se tutti i dipendenti fossero in possesso di contratti a tempo 
pieno) vanno da un minimo di € 21.284,34 a un massimo di € 33.104,82  

La percentuale riproporzionata per il part-time minima è al 50% e la massima è al 90% 

Ai lavoratori subordinati non vengono riconosciuti ulteriori premi/incentivi salvo il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e/o trasferte effettuate nello svolgimento 
delle mansioni assegnate. 

Non vengono attribuiti emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo ai 
componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché agli associati.
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LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

RISORSE UMANE RETRIBUITE: FORMAZIONE 2019 2020

uomini donne uomini donne

Persone formate 1 5 0 2

% di persone formate sul totale 50% 100% 0% 40%

Iniziative formative realizzate 2 13 0 1

Ore totale di formazione 29,5 77,5 0 6

Ore di impegno totale per formazione 29,5 121,5 0 12

Ore di impegno a persona 29,5 24,3 0 6

FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA (2019 - 2020) 

• Riforma del Terzo Settore: inquadramento della situazione legislativa, studio delle 
modifiche statutarie, criticità delle disposizioni di legge nel periodo di transizione  
• ISO 9001:2015: illustrazione del sistema gestione qualità secondo la norma 
9001:2015 
• Formazione sull’uso del DB “GIVE” – gestionale donatori e sostenitori e CO.GE - 
amministrazione 
• Primo Soccorso: riconoscere l'emergenza sanitaria, conoscere i rischi specifici 
dell’attività svolta, attuare interventi di primo soccorso 
• La raccolta fondi e le scadenze per gli enti non commerciali: raccolta fondi 
corrispettiva e non corrispettiva, la fiscalità delle erogazioni liberali, adempimenti e 
scadenze per gli ENC 
• Partecipazione al Festival del Fundraising 
• Partecipazione al Fundraising Digital Transformation Day - Enhance Human 
Connections: Riflessioni sulla crescente importanza del digital fundraising. 
• Partecipazione al Nonprofit Day 
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LNDC, sin dal primo momento, è stata in prima linea nell’emergenza sanitaria da Covid-19, sia per affiancare i cittadini in difficoltà 
sia per tutelare la vita e il benessere degli animali.  

Da nord a sud del nostro Paese i nostri volontari si sono messi a disposizione della Protezione Civile e della 
popolazione, dando risposte concrete a oltre 15.000 persone bisognose che – a causa della malattia o della 
quarantena – non potevano recarsi a fare la spesa, portare a passeggio il proprio cane o portarlo dal 
veterinario, e nei casi in cui gli animali non potevano essere accuditi a domicilio, li abbiamo accolti nei rifugi 
LNDC. Il tutto, svolto nel massimo rispetto delle disposizioni governative per la prevenzione del contagio da 
Covid e per la sicurezza dei volontari e dei proprietari degli animali. 

Non solo. Ogni giorno, davanti a qualsiasi avversità e in qualunque orario, con devozione e sacrifici, i nostri volontari hanno compiuto 
grandi gesti d’amore. Hanno accudito gli animali nei rifugi e, in alcune parti d’Italia, anche sulla strada. Li hanno sfamati e curati 
spesso a proprie spese, non pensando al rischio, e hanno continuato, senza pausa, a soccorrere animali maltrattati, abbandonati, 
investiti, avvelenati o rimasti soli a seguito del decesso del proprietario.  

Anche in questa 
circostanza, come in 
altre difficili occasioni, 
abbiamo dimostrato 
che la presenza e 
l’attività dei volontari 
LNDC è essenziale per 
dare un sostegno in 
tutti quei casi in cui le 
istituzioni non riescono 
a garantire il 
benessere degli 
animali, con o senza 
famiglia. 

In particolar modo durante la prima fase 
dell’epidemia abbiamo avuto numerose 
richieste di aiuto da tutta Italia, con 
l’aggravante che nel sud continuavano 
ad abbandonare animali. Pensiamo 
anche a causa di una cattiva e 
pericolosa informazione rispetto al fatto 
che alcuni giornali riportavano che i cani 
e i gatti potessero trasmettere il 
Covid-19, cosa non vera come sostenuto 
da tutte le fonti scientifiche e autorevoli a 
livello mondiale.  
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LNDC AL FIANCO DEI CITTADINI ITALIANI 

Abbiamo affrontato una fase storica caratterizzata da una grande incertezza e da tante misure 
straordinarie che inevitabilmente hanno cambiato le abitudini degli italiani. In tanti si 
interrogavano sulle regole di convivenza da adottare nei confronti degli animali, membri 
della famiglia. Così come in tanti ci chiedevano se potevano continuare ad accudire i cani e 
gatti liberi sul territorio come avevano sempre fatto; se si poteva continuare a prestare la 
propria opera di volontariato nei rifugi, come fare per raggiungere l’ambulatorio veterinario 
sito in un altro comune, per poter acquistare dei medicinali per il proprio animale non 
reperibili nella farmacia del comune di appartenenza; allo stesso tempo, ci scrivevano tante 
persone in attesa di poter adottare il cane o il gatto che avevano “prenotato” prima dello 
scoppio della pandemia. E ancora, ci hanno chiesto consigli e assistenza su come interpretare 
correttamente le norme e i vari decreti che si sono succeduti o per chiederci dei consigli su 
come alleviare lo stress dei loro animali durante la reclusione forzata. E dunque per offrire un 
servizio ai cittadini abbiamo messo a loro disposizione tanti consulenti preparati, attivando 
un Front Office e uno Sportello Legale destinati all’emergenza con un numero e diverse e-mail 

11.848

5.234

1.223

Cittadini che hanno avuto supporto 
nell’emergenza Covid-19 
attraverso il Frontoffice LNDC

Cittadini affiancati dal Dog 
Trainer LNDC

Cittadini aiutati attraverso lo 
Sportello Legale LNDCemail dedicata e numero di telefono - emergenze@legadelcane.org / 335.6981807 - per rispondere 

in tempo reale a qualsiasi necessità o dare informazioni o chiarimenti su come comportarsi con i 
propri familiari a 4 zampe e in generale su come tutelare gli animali. Questo servizio ha offerto 
sostegno e consulenza a 11.848 persone. 

email dedicata - avvocato@legadelcane.org - per rispondere a segnalazioni di maltrattamento, a 
richieste di aiuto da parte dei cittadini multati per aver accudito gli animali randagi e che ha offerto 
consulenza legale per varie ragioni a 5234 cittadini. 

email dedicata - dogtrainer@legadelcane.org - per rispondere e dare consigli, attraverso una figura 
competente e professionale, su come migliorare il rapporto con i propri animali familiari nel periodo 
davvero difficile del lockdown dove le restrizioni e le limitazioni rendevano complicata la gestiome 
quotidiana del proprio animale. Questo servizio ha offerto sostegno e consulenza a 1.223 persone. 

Su legadelcane.org abbiamo stilato un elenco di F.A.Q. selezionate tra le 11.848 email, che 
venivano integrate e aggiornate, in base allo sviluppo della situazione che si stava vivendo.  

mailto:emergenze@legadelcane.org
mailto:avvocato@legadelcane.org
mailto:dogtrainer@legadelcane.org
http://legadelcane.org/
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Il carico di lavoro e i vuoti normativi 

Ci siamo trovati difronte a diversi scenari problematici e difficili 
da risolvere ma come sempre ci siamo rimboccati le maniche e 
abbiamo fatto il possibile per stare al fianco degli animali e dei 
cittadini, sostituendoci spesso alle istituzioni. A parte il carico di 
segnalazioni, di soccorsi, di salvataggi, di nuovi e numerosi 
ingressi nei rifugi gestiti dai volontari di LNDC, abbiamo dovuto 
far fronte a una serie di limitazioni, dettate sia dai DPCM che dalle 
circolari emanate dal Ministero della salute, che hanno messo a 
dura prova il nostro operato e le nostre risorse. Dal Governo ci 
aspettavamo più considerazione e più tutela per gli animali, 
soprattutto rispetto a quanto stabilito nelle circolari del Ministero 
della Salute che hanno creato dei vuoti normativi incresciosi e per 
alcuni versi dannosi per gli animali.  

Tra i tanti, non aver incluso tra le attività indifferibili l’accudimento 
dei cani “senza padrone”, liberi sul territorio, purtroppo numerosi 
in tutto il sud Italia. Ancor più grave è stato che proprio in 
mancanza di una direttiva chiara a tutela degli animali e a 
supporto delle associazioni e dei cittadini di buon cuore, tanti 
volontari sono stati multati dalle Autorità perché impegnati a 
sfamare gli animali randagi. Altra problematica notevole è stata il 
fermo delle sterilizzazioni e delle attività relative all’affido degli 
animali, considerate differibili questo, seppur inizialmente 
comprensibile, ovviamente ha comportato grossi problemi. Da una 
parte, il fermo delle sterilizzazioni ha aggravato una situazione già 
di per sé tragica nelle regioni del sud Italia la piaga del 
randagismo è sempre più dilagante; dall’altra, l’impossibilità di 
dare animali in adozione ha messo a dura prova la capacità 
ricettiva delle strutture gestite dai volontari e quindi anche il 
benessere degli animali stessi.  
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Area PCA/Emergenze e Covid 

Come in occasione dei terremoti che nel 2016 hanno 
colpito il centro Italia, anche in questa emergenza ci 
siamo messi a disposizione della Protezione civile per 
tutte le attività di supporto ai cittadini che a causa 
dell’emergenza Covid non potevano accudire i propri 
animali.  

Nessuno era preparato a una situazione come quella 
creata dal Covid-19 – tant’è che nel Protocollo di 
intesa sottoscritto con il DPC, e nelle linee guida che 
si stavano stendendo, un’epidemia non era 
contemplata tra le situazioni di emergenza – pertanto 
nella prima ondata del virus le attività dei volontari 
sono state portate avanti quasi tutte 
indipendentemente dalle istituzioni locali, 
accogliendo le richieste di aiuto dei cittadini. Mentre, 
nella seconda ondata il Dipartimento, in deroga alle 
iscrizioni nei registri di PC, per il Lazio e il Piemonte 
ha attivato le associazioni nazionali firmatarie nel 
2018 del Protocollo di intesa riguardante le attività di 
soccorso e assistenza agli animali colpiti da calamità 
naturali e alle famiglie con animali al seguito. 

L’Area PCA e Emergenze LNDC si è adoperata per la 
stesura delle procedure di sicurezza che sono ancora 
da formalizzare ma che in realtà a Roma Capitale 
sono state utilizzate e seguite nelle operazioni di 
quotidiana assistenza alle famiglie con animali. 
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AREA 1: GESTIONE RIFUGI E OASI PER ANIMALI

Da sempre LNDC Animal Protection si occupa in primo 
luogo della cura e assistenza degli animali in difficoltà. 
Nata con l’obiettivo di salvare principalmente i cani, 
l’associazione nell’arco dei suoi oltre 70 anni di attività 
ha ampliato la sua operatività verso le altre specie 
partendo dai gatti fino ad arrivare, da qualche anno a 
questa parte, agli animali cosiddetti da reddito.  

Nel corso del 2020, LNDC Animal Protection si è presa 
cura di ben 51.745 animali (circa 1000 più del 2019) 
di diverse specie nelle strutture che gestisce in tutta Italia, 
in alcuni casi di proprietà e in altri casi attraverso 
convenzioni con gli enti comunali. L’accudimento degli 
animali comporta ovviamente una serie di spese e di 
azioni mirate alla tutela della loro salute e del loro 
benessere psicofisico, per le quali i nostri attivisti sul 
territorio hanno ricevuto dettagliate linee guida da 
seguire.  

L’obiettivo principale nella gestione dei rifugi, per quanto 
riguarda gli animali familiari, è quello di trovare una 
buona adozione per i cani e i gatti presso famiglie che 
possano prendersene cura in maniera adeguata e a vita. 
Nel 2020 LNDC Animal Protection ha trovato una casa 
a 12.328 animali, anche questo un dato in crescita 
rispetto ai circa 11mila del 2019.
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Abbandoni e nascite incontrollate sono la 
principale causa del randagismo canino e felino 
che, oltre a rappresentare un problema per i 
cittadini, è soprattutto un tipo di vita che mette a 
serio rischio l’incolumità degli animali, in 
particolare quelli che non sono abituati a vivere 
in strada ma si ritrovano all’improvviso a dover 
fare i conti con questa nuova condizione.  

Questo fenomeno è particolarmente frequente al 
centro e sud Italia ma, seppur sporadicamente, 
avvengono alcuni casi anche al nord. Cani e 
gatti non abituati alla vita in strada rimangono 
quindi in balia degli eventi, incapaci di 
procurarsi il cibo e senza sapere bene come 
evitare i pericoli rappresentati dalle automobili.  

La mission di LNDC Animal Protection è da 
sempre quella di prendersi cura degli animali più 
sfortunati e infatti, grazie alla presenza capillare 
di attivisti in tutto il Paese, nel 2020 abbiamo 
soccorso 38.220 animali vittime di 
maltrattamenti, abbandoni, incidenti stradali, 
avvelenamenti o rimasti senza cibo e acqua, 
2.797 animali in più rispetto all’anno 
precedente.  
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Alcuni dei casi che ci sono stati più a cuore:  

Valentino, un piccolo e giovane cagnolino investito e 
lasciato sul ciglio della strada. Dopo averlo soccorso, i 
nostri attivisti di Benevento gli hanno fornito le migliori 
cure e la forza d’animo di reagire dal punto di vista 
psicologico dato che era molto provato. Grazie alle 
attenzioni ricevute, il morale di Valentino si è risollevato 
ed ha imparato a scorrazzare felice con l’aiuto di un 
carrellino. 

Ciccio, letteralmente strappato dalle mani degli aguzzini 
che lo martoriavano con bastonate fino a renderlo in fin 
di vita. Ciccio si fidava delle persone perché era 
abituato a vivere come cane di quartiere benvoluto da 
tutti ma quella fiducia è stata mal riposta. Le cure 
ricevute gli hanno permesso di riprendere a fidarsi e ora 
è la mascotte dei nostri attivisti di Aversa. 

Virgola, un cucciolo di appena due mesi abbandonato 
perché affetto da una grave malformazione cerebrale. 
Gli attivisti di Padova lo hanno sottoposto a visite 
specialistiche ed esami diagnostici per valutare 
correttamente l’entità del problema e gli hanno offerto le 
migliori cure per cercare di migliorare la sua gravissima 
condizione. 

Priscilla, è stata salvata da una vita di sofferenze e 
anche da morte certa dai nostri volontari di Soverato, in 
Calabria. Nel canile lager in cui ha sopravvissuto per 
anni ha sofferto la fame e la sete e non è stata mai 
curata. La facevano vivere in una sorta di loculo, sempre 
al buio, un piccolo spazio dove non riusciva neanche a 
muoversi.  
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Zeno, si era rintanato in una cunetta per morire. Era 
uno scheletrino, pelle e ossa, non riusciva a stare in 
piedi, muoveva solo la testa. Lo hanno soccorso i 
volontari di Carbonia e portato nella clinica veterinaria 
più vicina, le cure sono state lunghe e in alcuni 
momenti pensavamo di perderlo, ma abbiamo lottato 
tanto e ce l’ha fatta. 

Ina, Bella e Brie tre cagnetti dolcissimi che vivevano ai 
piedi del Gran Sasso e che prima dell’emergenza 
Covid venivano accuditi da un signore anziano e solo, 
che purtroppo è poi deceduto. Senza l’intervento dei 
nostri volontari di Teramo che, fortunatamente, 
perlustrano continuamente quella zona, sarebbero 
morti di stenti. Precisiamo che in quel territorio fino a 
poche settimana fa nevicava ancora. 

Zeus, gettato in un pozzo e salvato dai volontari di 
Canosa di Puglia con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Era 
in fin di vita ma respirava ancora ed è allora che è 
partita la corsa contro il tempo per salvarlo e ce l’ha 
fatta. 

Matteo, un cagnolino che è stato accolto in casa da 
una nostra volontaria di Casale Monferrato, a seguito 
della morte per Covid di Maria, la sua compagna 
umana. Matteo non si è mai rassegnato alla perdita di 
Maria, ma ha una famiglia che lo ama e fa di tutto per 
farlo stare sereno.  

Oltre a loro, migliaia di altri animali in condizioni più 
o meno disperate hanno ricevuto il soccorso degli 
attivisti LNDC, sempre pronti per intervenire in caso di 
bisogno.
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OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RISULTATI
Da anni sosteniamo che i diritti degli animali, nel nostro Paese, non hanno le adeguate tutele e che le pene previste attualmente 
dal nostro ordinamento siano assolutamente insufficienti per fare da deterrente e per rappresentare una giusta punizione per chi 
compie atti di crudeltà nei loro confronti.  

Secondo il nostro legislatore, gli animali ad oggi sono equiparati a oggetti inanimati e non sono portatori di diritti di alcun tipo. Il 
Codice infatti tutela il nostro sentimento per gli animali, ma non gli animali stessi in quanto tali e in quanto esseri senzienti. L’uomo 
come sempre al centro di tutto, unico essere da tutelare dalle offese, dalle violenze, dalla cattiveria. 

Questa situazione fa sì che tante delle denunce che portiamo avanti ogni giorno finiscano col fare un buco nell’acqua tra 
archiviazioni, riti abbreviati, sospensione della pena e ‘messa alla prova’. Praticamente nessuno sconta realmente nemmeno un 
giorno di prigione anche in caso di condanna, a dimostrazione del fatto che queste vittime e questi reati vengono spesso 
considerati “di serie B”. 

Per questo motivo, con l’obiettivo di fare una profonda riflessione e un confronto su queste problematiche affinché il legislatore, i 
magistrati, le forze dell’ordine e le istituzioni tutte vengano spinte a quell’effettivo cambio di rotta richiesto oggi da moltissimi 
cittadini, è nata l’idea di organizzare il convegno “DIRITTI DEGLI ANIMALI - Le nuove frontiere per la loro tutela”. Il convegno si 
sarebbe dovuto tenere il 27 marzo 2020 a Milano, con il patrocinio del Comune e della Regione Lombardia, ma ovviamente non 
è stato possibile farlo a causa dell’emergenza Covid. 
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Ecco quindi che è stato rimandato al 6 novembre e trasformato in un progetto digitale composto da: 

• una Rubrica Istituzionale con singole interviste pubblicate su social e sito web LNDC e i cui protagonisti erano i relatori 
previsti nella mattinata del programma dell’evento originale; 

• mezza giornata di Convegno in Live Streaming focalizzata sugli aspetti tecnici (Le attività di indagine nei reati in danno 
degli animali. Aspetti procedurali e idee per migliorare la normativa vigente” e “Informazione e media dalla parte degli 
animali“) con protagonisti i relatori delle due tavole rotonde che si sarebbero tenute nell’evento originale in presenza. 

Un esperimento che, con tutti i limiti e i problemi causati dalla situazione emergenziale, si è rivelato vincente e ha visto la 
partecipazione di numerosi spettatori e protagonisti di altissimo livello. 

Ricercatori, giornalisti, veterinari, Forze dell’ordine e professionisti del mondo giuridico sono intervenuti su ogni aspetto 
legale riguardante la tutela degli animali. Donald Broom - professore emerito di benessere degli animali all’Università di 
Cambridge, Annamaria Manzon - psicologa e psicoterapeuta, Annalisa Palomba - giudice penale del dibattimento, Rosario 
Fico - Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, Marisa Marraffino - avvocato e 
collaboratrice de Il Sole 24 Ore, Margherita d’Amico - scrittrice, giornalista e attivista, Edoardo Stoppa - conduttore televisivo 
e reporter, sono solo alcuni dei professionisti che si sarebbero dovuti avvicendare sul palco di Palazzo Marino in tre tavole 
rotonde per affrontare diversi topic: “Come è evoluto il rapporto con gli animali in Italia e in Europa”, “Le attività di indagine 
nei reati a danno degli animali. Aspetti procedurali e idee per migliorare la normativa vigente”, “Informazione e media dalla 
parte degli animali”.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
IL BILANCIO: RENDICONTO GESTIONALE

Proventi e ricavi 2019 2020

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

Totale 771.425 1.227.124

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) - 175,792 625.858

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Totale 73.557 72.485

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 1.133 17.298

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Totale / /

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi(+/-) / /

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Totale 125.456 66.803

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 111.097 63.717

E) Proventi di supporto generale

Totale

Totale proventi e ricavi 970.438 1.367.412

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) - 63.562 706.873

Imposte 9.796 13.797

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) - 73.358 693.076

Attività di interesse generale (A) 2019 2020

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 41.458 37.242

2) Proventi dagli associati per attività mutuali / /

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori

/ /

4) Erogazioni liberali 223.874 152.534

5) Proventi del 5 per mille 444.388 932.152

6) Contributi da soggetti privati 30.073 81.982

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi / /

8) Contributi da enti pubblici 0 3077

9) Proventi da contratti con enti pubblici / /

10) Altri ricavi, rendite e proventi 31.632 20.137

11) Rimanenze finali / /

Oneri e costi 2019 2020

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale

947.217 601.266

B) Costi e oneri da attività 
diverse

72.424 56.187

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi

/ /

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

14.359 3.086

E) Costi e oneri di supporto 
generale

/ /

Totale oneri e costi 1.034.000 660.539

Attività di interesse generale (A) 2019 2020

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

2.371 3.830

2) Servizi 630.410 366.404

3) Godimento beni di terzi 6.670 1.979

4) Personale 191.083 151.312

5) Ammortamenti 11.980 17.297

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri

/ /

7) Oneri diversi di gestione 104.703 60.444

8) Rimanenze iniziali / /
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IL BILANCIO: STATO PATRIMONIALE

Attivo 2020 Passivo 2020

A) quote associative o apporti ancora dovuti 0 A) patrimonio netto

B) immobilizzazioni I - fondo di dotazione dell'ente /

I - immobilizzazioni immateriali: 13.295 II - patrimonio vincolato /

II - immobilizzazioni materiali: 1.299.767 III - patrimonio libero 1.439.179

III - immobilizzazioni finanziarie,  con  separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti,  degli  importi  esigibili entro l'esercizio successivo

0 IV - avanzo/disavanzo d'esercizio

Totale immobilizzazioni 1.313.062 Totale 2.132.255

C) attivo circolante: B) fondi per rischi e oneri 110.750

I - rimanenze 34.832 C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 59.963

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo

156.671 D) debiti, con separata indicazione  aggiuntiva,  per  ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

148.322

III   -   attività   finanziarie   che    non   costituiscono immobilizzazioni 0 E) ratei e risconti passivi 257

IV - disponibilità liquide 938.860

Totale attivo circolante 1.130.363

D) ratei e risconti attivi 8.122
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LA RACCOLTA FONDI

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

2018 2019 2020

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Adozioni a distanza € 57.546,00 €   30.073,00 €   81.982,00

Donazioni € 76.616,00 € 138.367,50 € 138.111,90

Raccolte fondi dedicate €   1.918,00 €      2.255,50 €      5.199,10

Totali contributi da privati € 136.080,00 € 170.696,00 € 225.293,00

CONTRIBUTI PUBBLICI

5xmille € 442.193,00 € 444.388,00 € 932.152,00

Agenzia delle Entrate € 3.077,00

Totale contributi pubblici € 442.193,00 € 444.388,00 € 935.229,00

Il nostro instancabile operato è reso possibile grazie al sostegno dei donatori che credono in noi e nelle battaglie che portiamo avanti da 70 anni e ci permettono di salvare la vita 

degli animali e difenderli nelle aule di tribunale. La loro solidarietà è un bene prezioso che custodiamo con grande cura, lavorando incessantemente su ogni fronte. 

Nel 2020 i nostri sostenitori hanno rinnovato la loro fiducia nella nostra associazione sostenendone le azioni, le campagne e i progetti, a conferma che il nostro operato è solido, 

affidabile e incessante. 

Significativa è la crescita delle Adozioni a distanza, aumentate del 74,7% rispetto al 2019 così come le donazioni del 73,7% rispetto al 2018. 
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ALTRE INFORMAZIONI

LNDC, in linea con l’agenda ONU 2030 e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, ha 
iniziato un percorso di riduzione dell’impatto delle proprie attività sull’ambiente, 
spronando e incoraggiando anche i membri dello staff a comportamenti più 
consapevoli. Pur essendo stato necessario un rientro parziale al lavoro in presenza, è 
stata mantenuta la modalità di lavoro da casa (smart working), strumento che consente 
un netto risparmio di co2 e una riduzione consistente dell’impronta ecologica dello staff.  

Inoltre è stata abbattuto in modo consistente l’utilizzo della plastica grazie 
all’introduzione in ufficio di appositi erogatori di acqua che hanno sostituito le classiche 
bottiglie; così come della carta privilegiando, quanto più possibile, la modalità online 
sia per le comunicazioni, sia per i sistemi di archiviazione e tenuta dei registri. 

Nella nostra opera di sensibilizzazione verso i cittadini abbiamo previsto nel nostro 
shop solidale una serie di gadget a basso impatto ambientale tra cui diversi articoli in 
carta riciclata, una borraccia in BPA free, alternativa ecologica alle bottiglie in plastica 
e mascherine in microfibra riutilizzabili per contrastare la dispersione di quelle monouso 
che inquinano l’ambiente.

AGENDA ONU 2030
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