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“CUCCIOLOTTI D’UOMO, L’IMPRONTA NEL FUTURO”
Conferenza stampa Enpa
Milano, 2 marzo 2012 ore 10,30.
A bordo dello storico Tram Bianco, partenza da P.za Castello

On. CARLA ROCCHI
Presidente Nazionale Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) Onlus
Da 141 anni Enpa si occupa, con passione e competenza, della protezione degli animali e della
difesa dei loro diritti. Se attraverso due secoli siamo arrivati fino ad oggi è perché, ad ogni
generazione, persone di buona volontà e di grande cuore hanno raccolto il testimone di un impegno
tanto difficile e faticoso quanto entusiasmante.
E' per questo che Enpa sceglie sempre più di rivolgersi alle nuove generazioni, alle bambine ed ai
bambini di oggi perché domani siano loro, in prima fila e con energie ed entusiasmo, a raccogliere
l'eredità della difesa dei nostri fratelli più piccoli: gli animali appunto.
Da molti anni Enpa cura con particolare attenzione i propri soci più piccoli e dedica loro programmi
ed iniziative mirate. Il Progetto Delfini, largamente diffuso nelle scuole, accompagna da tempo,
anno dopo anno, l'attività dei soci juniores dell'Associazione proponendo progetti, iniziative e
materiali studiati proprio per le loro esigenze.
Le bambine e i bambini hanno risposto con entusiasmo sempre crescente alle iniziative dell'Enpa. In
particolare, con le loro lettere e i contatti diretti, ci hanno chiesto e ci chiedono non solo di essere
informati e preparati per il domani ma di fare cose concrete "qui e adesso!". In particolare la loro
sensibilità li porta a prendersi cura non solo dei loro piccoli amici di casa, ma anche di quelli, meno
fortunati, ospitati nelle strutture dell'Enpa. E' così che è nata, grazie anche alla collaborazione di
Pizzardi Editore, attraverso la bellissima raccolta di figurine "Amici Cucciolotti", la più straordinaria
campagna di adozione a distanza mai realizzata in Italia.
I bambini sanno che, attraverso la collezione di figurine - una delle cose più divertenti e
coinvolgenti che si possano fare a quell'età, ma non solo - entrano direttamente in contatto con
uno dei tanti animali assistiti e curati da Enpa. Imparano a conoscere la sua storia, spesso
drammatica, ma comunque risolta con il lieto fine dell'accoglienza, si rendono conto di quanto la
loro azione può fare per far dimenticare un maltrattamento, un abbandono, una crudeltà.
Occuparsi degli animali costituisce un primo gesto di responsabilità che contribuisce molto più di
quanto si possa immaginare a far crescere cittadini - oggi piccoli e domani grandi - resi certamente
migliori dalla consapevolezza delle buone azioni compiute.
Accanto a tutte le cose che gli animali possono fare e fanno a fianco dell'uomo vengono illustrati ai
bambini i tanti lavori che, una volta grandi, potranno fare per e con gli animali. Un augurio per la
loro vita di domani, accompagnato dalla massima di Confucio che dice" Scegli un lavoro che ami e
non dovrai lavorare mai un giorno in vita tua".
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MARCO BRAVI

Componente Giunta Esecutiva Nazionale ENPA Onlus
Responsabile Comunicazione e Sviluppo ENPA
Il periodo storico che stiamo vivendo ci lancia allarmanti sos: la cronaca nera impera sui Tg e sui
quotidiani, le violenze di gruppo e gli atti di bullismo verso chi è considerato più debole sono quasi
all’ordine del giorno. Come vanno dicendo da tempo pedagogisti, psicologi, criminologi, sociologi e
antropologi, spesso i crimini antisociali sono preceduti da maltrattamenti sugli animali. Il rispetto
dell’animale si fa rispetto del diverso, superamento della paura. Considerazioni che nel 2000
hanno spinto il Centro Comunicazione e Sviluppo Enpa a creare il settore junior Delfini, per
compiere un importante percorso atto a sensibilizzare i “cucciolotti d’uomo” attraverso le scuole e
le famiglie.
Un sistema d’istruzione che sia capace di diffondere il senso della convivenza sociale, formando
coscienze che custodiscano il valore della vita, del rispetto reciproco, della responsabilità personale,
della legalità, della giustizia, della democrazia e della pace è un processo indispensabile per creare
una scuola che educhi i giovani alla responsabilità individuale e della solidarietà verso gli altri.
Forte di questo pensiero, Enpa, dal 2003 ad oggi, ha raggiunto con il proprio materiale formativo
oltre 10. 000 classi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo circa 220.000 alunni. Oggi più che
mai la crisi sociale e di valori che stiamo vivendo, o meglio subendo, ci hanno spinto ad aumentare
le risorse per intraprende un nuovo cammino di cultura e rispetto, prendendo per mano bambini,
famiglie, scuole e educatori, con l’obiettivo di creare una società civile in cui agli animali sia
riconosciuto, concretamente, il diritto all’esistenza e al rispetto.
A bordo del Tramito, in questo momento, si sta svolgendo l’ouvertoure di questo nostro cammino:
la prima lezione itinerante di educazione al rispetto e di cinofilia. I volontari della sezione Enpa di
Milano, la mascotte Westie e Silvia, la bravissima grafica della Pizzardi Editore, organizzati dal
nostro Centro, hanno sinergicamente creato il modo per riuscire a trasmettere e stimolare
l’empatia dei bambini. Per arrivare dritti al loro cuore, è infatti fondamentale utilizzare un
linguaggio chiaro che stimoli, anche attraverso il gioco e le attività ludiche, una presa di coscienza
indispensabile anche per consentire loro di creare corretti rapporti umani. Il prossimo step Enpa
sarà la giornata “Rifugi Aperti” organizzata in 13 strutture, dislocate in tutta Italia, gestite dal
nostro Ente. Prevista per il 12 maggio e dedicata alle scolaresche e alle famiglie, sarà l’occasione per
i nostri cucciolotti d’uomo di sperimentare dal vivo come vengono accuditi gli ospiti, quali esigenze
hanno, quali difficoltà incontrano i volontari e naturalmente per conoscere le mascotte adottate a
distanza, attraverso la raccolta di figurine, e per toccare con mano ciò che hanno contribuito a
realizzare aderendo a questa iniziativa. Inoltre saranno previsti simpatici percorsi didattici per tutte
le scolaresche che vorranno partecipare a questa alternativa gita “fuori porta”.
Tutto questo naturalmente è possibile anche grazie alla Pizzardi Editore che, attraverso le sue
figurine, ha la potenzialità economica che un ente no profit come il nostro non potrebbe avere.
Quando l’eticità di un grande partner si sposa con il rispetto verso ogni forma di vita, non possono
che crearsi strepitose occasioni di crescita per tutti.
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ALBERTO GLISONI
Responsabile Progetti Educativi Pizzardi Editore
Siamo contenti che la più importante associazione animalista italiana riconosca che grazie ad “Amici
Cucciolotti” è stata fatta la più grande adozione a distanza mai realizzata dai bambini!
AMICI CUCCIOLOTTI è il marchio della Pizzardi Editore che nasce assieme al sodalizio con ENPA, nel 2007. La
scommessa dell’editore Dario Pizzardi è stata quella di investire sulla Responsabilità Sociale ingenti risorse
finanziarie e umane, formando un team redazionale connotato dalla comune passione per un progetto
editoriale in linea con la mission, che si esprime attraverso il motto:
FARE CRESCERE DIVERTENDO
La caratteristica della collezione di figurine Amici Cucciolotti è quella di essere un gioco sicuro ed
equilibrato, perché frutto di un mix di contenuti ludici, etici e didattici che esaltano nel bambino le sue
innate doti di intelligenza e di sensibilità e lo coinvolgono in concrete iniziative solidali.
Questa caratteristica è risultata “vincente” perché sia i bambini che i genitori hanno saputo apprezzarne il
“valore aggiunto” costituito dalla complessiva qualità del prodotto.
Dal punto di vista professionale, si può comprendere la nostra euforia nel sentir definire Amici Cucciolotti il fenomeno
editoriale dell’anno. I numeri che ha raggiunto sono davvero impensabili al giorno d’oggi, in un mercato dove il calcio, fino a
ieri, l’’ha fatta da padrone:
3 milioni di album distribuiti e 50 milioni di bustine di figurine prodotte fino ad oggi.
(questi sono dati relativi alla sola edizione 2012)
Un tale successo ci rende orgogliosi, ma in questo contesto ci sentiamo fieri di avere significativamente contribuito a
far riscoprire ai bambini la passione per la tutela degli animali e dell’ambiente!
3 MILIONI di album che entrano nelle case portando un chiaro messaggio contro l’abbandono e a favore
dell’adozione a distanza, diventano una “bomba” mediatica silenziosa, ma capace di innescare processi
virtuosi di consapevolezza grazie all’entusiasmo dei bambini in grado di coinvolgere anche gli adulti.
A questo proposito, ogni mattina la nostra segretaria di redazione ci offre delle pillole “energetiche” sotto
forma di letterine, che ci fanno superare la fatica del lavoro e la trasformano in passione per quello che
facciamo. Ne vogliamo offrire qualcuna a tutti voi:
Da una mamma.
“Complimenti per il lavoro che avete realizzato! Bello, proprio bello e... controcorrente in un'epoca in cui i giochi passano tutti per un
video e per una tastiera! Il mio piccolo Emiliano vi ringrazia ed io con lui, ogni volta che lo vedo tutto contento attaccare le figurine
dei suoi amati "cucciolotti".
Da un bambino.
“Ciao, sono appassionato di tanti animali … avete inserito nell' album pure la mamma e i cuccioli … sono veramente senza parole!
L' animale che mi piace di più è il pastore scozzese!”
Da una bambina.
“Cari amici Cucciolotti, ... con il vostro album, io e le mie amiche abbiamo scoperto quanto sia importante fare la raccolta
differenziata e trattare bene il nostro mondo, per averlo sempre pulito... ma non solo … anche vedere tutti gli animali e sapere tutte
le loro informazioni. Questo è anche un vantaggio, perché possiamo essere sempre informati!!!!!!”

Sostenuti da questo entusiasmo, contiamo di fare ancora di più a beneficio degli animali e a sostegno
dell’Ente Nazionale Protezione Animali, contraccambiando la fedeltà dei nostri clienti con la fedeltà ai valori
che caratterizzano il nostro marchio.
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GLI APPROFONDIMENTI
Il settore junior Delfini Enpa nasce tra il 2000 e il 2001 e diventa operativo durante l’anno scolastico
2002/2003. Parte dal concetto fondamentale che la tutela degli animali è palestra di vita per il bambino,
che impara a interrogarsi sulle esigenze e i diritti del diverso da sé. In effetti è dimostrato che
responsabilizzare un bambino nei confronti dell’animale offre vantaggi sotto il profilo della sua crescita
personale. Rispetto della vita e della diversità, protezione degli animali, possibilità di migliorare con il proprio
impegno, importanza della comunicazione: sono tutti contenuti che si fanno strumenti per affrontare la vita.
I bambini sono liberi dalle rigidità intellettuali degli adulti e godono di quell’istintiva simpatia verso il
mondo animale che i più crescendo perdono. Ma non è tutto. Infatti, come sottolineano recenti ricerche di
mercato, i minori hanno un potere di persuasione che influenza scelte e comportamenti dei genitori,
esercitando su di essi una vera e propria funzione educativa “di rimbalzo”.
L’obiettivo del progetto è raggiungere e sensibilizzare il maggior numero possibile di bambini della fascia
dalla terza alla quinta elementare, attraverso le scuole e i suoi educatori.
I dati, dal 2003 ad oggi, ci dicono che siamo riusciti a coinvolgere, senza alcun aggravio economico per gli
istituti scolastici, oltre 220.000 bambini di 10.000 classi elementari dislocate in tutta Italia, ma si può fare
certamente di più, se si pensa al gran numero di Scuole (circa 18.500) presenti in tutto il territorio
nazionale:

REGIONE DI RIFERIMENTO
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO
498
232
1006
2042
1058
403
1429
496
2498
479
159
1438
828
598
1695
1057
595
314
85
1552

Fonte Miur, febbraio 2012
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STORIE VERE DELLE MASCOTTE ENPA, PROTAGONISTE DI AMICI CUCCIOLOTTI
MATTIA DI MANFREDONIA (cagnolina)
Mattia non aveva ancora un anno quando è stata trovata gravemente ferita, dai volontari dell’ENPA di
Manfredonia. Con estrema delicatezza è stata trasportata al rifugio e i risultati delle radiografie hanno
dimostrato che qualcuno l’aveva picchiata con un bastone sulle zampe. Mattia è stata operata
immediatamente e dopo l’operazione, con grande pazienza e tanta dolcezza, i volontari le hanno fatto fare
tutti gli esercizi perché potesse riprendere a camminare. L’hanno perfino portata al mare, perché il nuoto è
la ginnastica ideale per riprendere i giusti movimenti e allenare le zampette. La prima volta non sembrava
molto a suo agio in acqua, ma poi ha cominciato a divertirsi. Tutto l’impegno e l’affetto dei volontari sono
stati ripagati pienamente, perché ora Mattia vive al rifugio, è una cagnetta che cammina in modo normale e
il suo sguardo terrorizzato e dolorante è stato completamente sostituito da due splendidi occhioni nocciola,
pieni di entusiasmo e voglia di vivere!
ETTORE DI SAN SEVERO (cane)
Ettore è un gigante buono! È stato trovato per strada, probabilmente doveva essere stato abbandonato da
poco tempo. Alla vista di un volontario del rifugio ENPA di San Severo, si è prontamente seduto e ha alzato la
zampa come per dargliela. Una volta al rifugio, si è subito fatto conoscere come il “cane buono che offre la
zampa a tutti” ed è diventato amicone dei volontari e di tutti gli altri amici a quattro zampe ed è stato
adottato dalla città. Un giorno, però, improvvisamente è sparito e i volontari hanno organizzato la sua
ricerca, tappezzando la città con tante locandine con la sua foto. Alla fine lo hanno trovato in un paese
vicino, rannicchiato davanti ad una fermata dell’autobus. Ettore li ha riconosciuti all’istante: si è avvicinato, si
è seduto e ha offerto la sua zampona, come sempre! Ritornato al rifugio, ne è diventato la mascotte e ha
anche ritrovato il suo amico Charlie. Ora Ettore e Charlie vivono insieme e la loro porta è sempre aperta così
possono gironzolare per tutto il rifugio.
JOJO DI BORGOTARO (cagnolina)
Jojo e la sorella vivevano con un’anziana signora che non poteva più occuparsi di loro, per questo sono state
portate al rifugio ENPA di Borgotaro. In poco tempo, la sorella di Jojo è stata adottata da una famiglia, invece
Jojo è rimasta al rifugio. È una cagnolina indipendente e piena di energia, che si arrampica ovunque. Dolce e
tenace, la nostra Jojo stringe una grande amicizia sia col vecchio Rocco che con il giovane Lucky, un grosso
rottweiler. Ormai è la mascotte del rifugio: lei gira libera e nulla le può sfuggire. Accoglie tutti col suo
sguardo, prima sospettoso e poi sempre più affettuoso.
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UMBA DI IMPERIA (cagnolina)
Umba è arrivata al rifugio ENPA di Imperia dopo anni trascorsi in altri canili, e dopo poco tempo è stata
adottata. Ma, trascorso un mese di convivenza, il nuovo padrone ha deciso di riportarla al rifugio perché era
troppo vecchia. L’ha chiusa nel box, si è girato e se ne è andato! I volontari raccontano che Umba si è messa
ad abbaiare, forse voleva dirgli che l’età non conta! E così Umba è tornata a vivere nel rifugio: la simpatia e i
suoi occhi dolci ci insegnano che non importa l’età di un cane…quello che conta è poter donare e ricevere
tutta la simpatia e l’affetto possibile!
BIANCHINA DI CROTONE (cagnolina)
Bianchina è stata trovata da una volontaria dell’ENPA di Crotone che l’ha salvata da un branco di cani che la
rincorrevano. I volontari l’hanno curata e le hanno trovato una famiglia. Un anno dopo, viene portata al
rifugio una cagnolina abbandonata, in pessime condizioni: il microchip svela che si tratta di Bianchina, ma
per i volontari è irriconoscibile. La povera Bianchina, dopo essere stata abbandonata per la seconda volta, ha
avuto bisogno di tempo e tante cure per riprendersi e soprattutto per recuperare un po’ di fiducia negli
esseri umani. Ora vive insieme ai suoi amici cagnoloni del rifugio e si è affezionata ai volontari. Non le piace
tanto quando cominciano a spazzolarla, ma li lascia fare perché sa che le vogliono bene!
BILLY DI PERUGIA (cane)
Quando è arrivato al Rifugio ENPA di Perugia, fra le braccia di una volontaria, Billy era un
"fagotto" peloso dagli occhietti verdegiallo.. Era rimasto vittima di un incidente stradale, che gli aveva fatto
perdere completamente l’uso delle zampe posteriori. All’ENPA di Perugia avevano già avuto un'esperienza
con una cagnolina che aveva gli stessi problemi di Billy, alla quale un volontario aveva costruito un carrellino
che le aveva consentito di muoversi agilmente per tanti anni. L'idea del carrellino è stata subito riutilizzata e,
con l'aiuto di un volontario architetto, ne è stato costruito uno apposta per Billy. Il giorno che ha cominciato
ad usarlo, i volontari erano tutti lì a guardare: all’inizio Billy era quasi spaventato, ma dopo un'ora aveva già
capito come funzionava. In pochi giorni è diventato un esperto pilota e ha cominciato a correre velocissimo
per tutto il Rifugio. Adesso Billy vanta ben tre tipi di carrellini personalizzati, che lui puntualmente distrugge
perché ha il brutto vizio di stringere le curve. A volte si fa prendere dall'entusiasmo e dalla velocità (di qui il
soprannome “Schumi”) e finisce per ribaltarsi, allora abbaia fino a quando un volontario lo “rimette in pista”
e...via di nuovo come un razzo!
FILIPPA DI MONZA (capretta)
Filippa è una capretta di pochi mesi che viveva in un allevamento illegale ed è stata salvata proprio il giorno
di Pasqua, insieme alla sua famiglia. Ora si è ambientata bene al rifugio ENPA di Monza e i volontari sono
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davvero felici di averla strappata a un destino crudele. Le hanno scelto il nome “Filippa”, ma tutti la
chiamano Pippa. È simpatica e ribelle e in più è una gran bella capretta. Ora Pippa vive con tanti nuovi amici:
il pony Gigio, il montone Silvestro e si trova a suo agio anche con i volontari che si occupano di lei.
PAQUITA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (cagnolina)
Paquita se ne stava rannicchiata sull’angolo di una strada in pieno inverno, rischiando di morire di freddo,
quando venne trovata da una persona gentile e portata al rifugio ENPA di San Giovanni Valdarno. Il
veterinario capì subito che la situazione era molto grave, ma grazie a un intervento, la piccola Paquita fu
salvata. Quando le condizioni di salute migliorarono, poté uscire dall’infermeria e avere un box tutto per lei.
Ma dopo un po’ Paquita cominciò a deperire e i volontari capirono che alla piccola mancava il contatto con le
persone e l'affetto costante del quale aveva goduto durante le cure in infermeria. Ora Paquita gironzola per
il rifugio e ne è diventata la mascotte. Nessun visitatore riesce a negarle una carezza! Pare un buffo
salsicciotto che trotterella su delle zampe troppo corte. Ormai per Paquita la sua casa è il rifugio e la sua
famiglia sono i suoi compagni a quattro zampe e i volontari che l’accudiscono e le vogliono un mondo di
bene!
LILLY DI TRIESTE (femmina di capriolo)
È passato circa un anno da quando la cucciolotta Lilly è stata portata al rifugio ENPA di Trieste. Ora è
cresciuta ed è diventata una bellissima femmina di capriolo. Si è irrobustita e vive in un grande recinto con le
piccole caprette tibetane Rosetta e Pasqualino e un'altra “capriolina” arrivata ferita e bisognosa di cure.
Insieme a loro ci sono anche alcune oche e due simpatiche anatre: proprio una grande famiglia! In genere i
caprioli sono agitati, invece Lilly è molto calma e affettuosa e ha una straordinaria confidenza con le persone
che si prendono cura di lei e dei suoi amici. Ormai è diventata la mascotte dei bambini delle scuole che
vengono in visita all'Oasi dei Delfini ENPA e rimangono affascinati da una creatura così dolce e bella!
NOCE DI VICENZA (cane)
Noce è stato recuperato dalla strada e quando è arrivato al rifugio ENPA di Vicenza era molto timoroso. Deve
averne viste tante durante la sua vita da randagio: non si lasciava avvicinare e quello che lo terrorizzava di
più erano le mani delle persone e i guinzagli. I volontari, con grande pazienza, hanno cercato di guadagnarsi
la sua fiducia in ogni modo e ci sono riusciti! Ormai è un bel po’ che vive al rifugio: non è più pauroso ed è
diventato giocherellone, vivace e affettuoso. Divide il box con una cagnolina, salvata da un canile dove
maltrattavano gli animali, e sembrano fatti l’uno per l’altra. Non ha più paura del guinzaglio e ama
passeggiare e correre con la sua amicona e i volontari!
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SILVIA DI REGGIO EMILIA (gatta)
Vagava, di sera, nel parcheggio di un centro commerciale e col suo strano comportamento ha attirato
l’attenzione di una persona di buon cuore, che l’ha portata al rifugio ENPA di Reggio Emilia. Si! Perché Silvia è
una gattina non vedente!
I volontari si sono subito preoccupati, perché, se per ogni gatto è sempre difficile l’inserimento in un posto
nuovo, per una micina cieca lo sarebbe stato ancora di più. E invece Silvia ha sorpreso tutti: ha cominciato ad
esplorare intorno a sé, ha imparato dove poteva mangiare, dove c’era una morbida cuccia per riposare, ha
apprezzato il prato e l’erba da calpestare ed era così serena che sembrava che il rifugio fosse sempre stato
casa sua. La nostra gattina dal pelo d’argento ha capito che nessuno l’avrebbe più lasciata sola e in poco
tempo si è affezionata ai volontari e si è sentita subito a suo agio. Ora è la mascotte del rifugio, i volontari la
chiamano e lei seguendo la voce, si avvicina e va a strofinarsi col musetto argentato, dimostrando la sua gioia
e la sua voglia di coccole!
ORSO DI NOVARA (cane)
Quando è arrivato al rifugio ENPA di Novara, si è subito capito perché Orso portasse questo nome: era un
tracagnotto dal pelo ruvido, con la camminata goffa e due occhi rotondi da cartone animato. Avendo
trascorso molti anni in canile, Orso è una creatura un po’ chiusa e riflessiva che non solo coglie le emozioni di
chi gli sta vicino, ma comunica con lo sguardo e riesce anche a farsi capire piuttosto bene. Non è un gran
giocherellone e soprattutto non si diverte con gli oggetti. Lui è un “signore di mezza età” serio e bonaccione
che, in silenzio, osserva tutto e tutti. Ama molto il contatto umano e lo cerca sempre: si siede, ti fissa col suo
sguardo scuro e magnetico e chiunque riesce a capire se desidera essere coccolato o vuole andare a
passeggio.
SPEEDY DI TORINO (cane)
Speedy vive al rifugio ENPA di Torino da parecchi anni. Quando è arrivato era molto giovane: un piccolo
meticcio diffidente e malato. Era sopravvissuto al cimurro (una malattia dei cani molto grave) preso da
cucciolo e aveva le zampe posteriori (quelle dietro) semiparalizzate. Una volontaria gli è sempre stata vicino
durante il lungo periodo di guarigione, facendogli fare ginnastica per riacquistare l’uso delle zampe. Lo ha
tenuto in una cuccia nell’ufficio della sezione, che è diventata la sua casa. Speedy ora è perfettamente
guarito e si è guadagnato sicuramente il suo nome: non sta mai fermo, è sempre allegro, felice di essere vivo
e di giocare con la sua adorata pallina. Va d’accordo con i bambini e i suoi migliori amici sono Simba, un
timido meticcio che lo segue ovunque, e Laika, la guardiana del rifugio!
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L’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS
L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) è la più antica e importante associazione protezionistica
d’Italia. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, l’Enpa svolge oggi la sua attività in tutti i settori
per la tutela e il benessere degli animali.
Ente morale dal 1979, apartitica, senza fini di lucro, l’Enpa non riceve finanziamenti governativi.
Opera solo grazie all’aiuto di chi condivide le sue finalità. E’ organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (Onlus).
L’ENPA si occupa di:
o sensibilizzare a un corretto rapporto uomo-animale
o vigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla
protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico
o promuovere il perfezionamento della legislazione attinente la materia
dell’associazione
o collaborare con le autorità locali e centrali
o istituire centri di ricovero e assistenza per animali
o organizzare e formare il corpo di guardie zoofile, che interviene per controlli contro i
maltrattamenti e soccorre gli animali bisognosi provvedendo alla loro cura e, ove
possibile, alla liberazione in natura
o E’ attiva nei settori della formazione, dell’educazione e della sensibilizzazione,
attraverso campagne sociali, pressioni presso Istituzioni e Ambasciate e la
divulgazione di informazioni inerenti i crimini dell’uomo sull’animale
Oggi l'Enpa, profondamente rinnovata, è la più diffusa associazione per la tutela degli animali e
per la salvaguardia dei loro habitat. La nostra articolata organizzazione ci permette di garantire
protezione e benessere a decine di migliaia di animali da affezione, domestici, selvatici ed esotici.
Per questo motivo è stata riconosciuta, con decreto del Ministro dell'Ambiente, come
Associazione di protezione ambientale.

I NUMERI DI ENPA
150 sezioni, 500 guardie zoofile nazionali volontarie, 3.000 volontari attivi, oltre 20.000 cani, gatti e
altri animali accuditi ogni anno, 30.000 animali domestici e selvatici soccorsi ogni anno, oltre 100
tra rifugi, centri di recupero di fauna urbana e selvatica e ambulatori veterinari, 60.000 soci
benefattori, 100.000 lettori dei notiziari Enpa, 1.200.000 contatti mensili al sito Enpa, 180.000 i fan
del profilo Facebook.

Sede Centrale
Via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma – Tel. e Fax 06.3221000 - WWW.ENPA.IT - e-mail enpa@enpa.it
Codice Fiscale 80116050586

E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
O.N.L.U.S.
Dal 1871, con oltre 150 sezioni e più di 40.000 soci in tutta Italia, la PROTEZIONE ANIMALI
CENTRO NAZIONALE COMUNICAZIONE E SVILUPPO
Via Umberto I°, 103 – 12042 Bra – Tel. 0172.425130 – Fax 0172.422893 – comsviluppo@enpa.org

IL CENTRO NAZIONALE COMUNICAZIONE & SVILUPPO
Enpa è un’associazione molto impegnata nello stimolare la mentalità delle persone per sviluppare il
rispetto dei diritti degli animali, per questo al suo interno si è dotata del supporto del Centro
Nazionale Comunicazione & Sviluppo di Bra.
Tra le attività seguite direttamente dal Centro ne emergono alcune per importanza:
•

ha lanciato le più vaste campagne per gli animali (vincendo numerosi Festival della
Pubblicità e ottenendo per 14 volte il Patrocinio di Pubblicità Progresso).

•

ha conseguito risultati importanti per i diritti degli animali con innovative campagne di
sensibilizzazione e importanti iniziative di raccolta fondi.

•

ha raggiunto oltre 220.000 alunni delle scuole elementari con il progetto educativo “Delfini
Enpa” attraverso la distribuzione di libretti e materiale gratuito.

•

collabora con le più importanti le agenzie pubblicitarie che gratuitamente offrono la loro
creatività. Tra di esse spiccano: Armando Testa, Bgs D’Arcy, Lowe Pirella Fronzoni, Jwt,
McCann-Erickson, Ogilvy e Mather, Saatchi&Saatchi.

•

si adopera nella ricerca di aziende per sviluppare progetti a favore degli animali. Tra le
principali ricordiamo: Agos Itafinco, Alpitour World, Bosch, Effeffe, Esselunga, Estella,
Finiper, Masterfoods, Pizzardi Editore, San Paolo Imi, Telecom, Tim, Vodafone, 3, Wind.

•

ha raggiunto milioni di persone con importanti messaggi di sensibilizzazione attraverso la
pubblicazione e la messa in onda di campagne sociali che testate, radio e tv mettono in
onda gratuitamente.

ENPA ONLUS
Presidente Nazionale: Carla Rocchi
Via Attilio Regolo 27
00192 Roma

COMUNICAZIONE & SVILUPPO
Responsabile: Marco Bravi
Via Umberto I, 103
12042 Bra

Tel. 06.3221000
Fax. 06.3221000
Web: www.enpa.it
Email: enpa@enpa.org
Ufficio stampa: ufficiostampa@enpa.org

Tel. 0172433040 – 0172425130
Fax. 0172422893
Web: comunicazionesviluppoenpa.org
Email: comsviluppo@enpa.org
Media: media@enpa.org
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