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Importo percepito: € 
505.638,57

Data ricezione contributo 
02/09/2020



L’ASSOCIAZIONE

Lega Nazionale per la Difesa del Cane è nata nel 1950 per salvare la vita a quanti più animali possibili. A quei tempi non esistevano
leggi a loro tutela, i gatti e i cani senza un proprietario venivano uccisi con pratiche spietate. 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 primi 70 anni di storia hanno visto l’Associazione 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.

L’anno 2020 doveva essere un momento, un traguardo in cui celebrare 70 anni di grandi battaglie durante i quali ogni giorno abbiamo
cercato di fare la differenza, ma il Covid-19, che ha stravolto in poco più di un anno tutto il mondo cambiando la vita di ogni essere
vivente, ha impedito ogni celebrazione.

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. 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 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.
Nell’anno della pandemia, quindi, non abbiamo festeggiato i 70 anni di attività di LNDC 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.

3

Nei primi 70 anni abbiamo dato voce a migliaia di animali 



Lottiamo da sempre per garantire agli animali

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.

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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una vita degna di essere vissutaLA MISSIONE

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 e in qualunque orario, hanno un solo
obiettivo: salvare la vita degli animali.

Lottiamo, ogni giorno, per garantire agli animali di ogni specie, nessuna esclusa, 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.

Lottiamo per un pianeta in cui tutti gli esseri viventi abbiano diritto alla vita, alla
dignità e alla libertà



CERTIFICAZIONI E TRASPARENZA
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 CERTIFICAZIONE UNI ISO 9001:2015

Dal 2016 la sede nazionale ha ottenuto la certificazione per aver
istituito e attuato un sistema di gestione per la qualità.

Non conformità rilevate durante l’ultima verifica: 0

 L’ONESTÀ SOTTO OGNI FORMA PAGA

La trasparenza del nostro dare e avere, la rispondenza della nostra gestione
amministrativa e contabile ai criteri di trasparenza, credibilità e onestà è
riconosciuta anche dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), a
dimostrazione che l’impegno di chi dona 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



 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA TRASPARENZA DEL PARLAMENTO E COMMISSIONE EUROPEA

Per affrontare meglio le sfide sempre più complesse che ha di fronte, LNDC è presente nel registro della Trasparenza
del Parlamento e Commissione Europea.

Attraverso il costante monitoraggio della legislazione, degli atti e dei provvedimenti dell’Unione di interesse
rilevante per l’Associazione, sono state portate avanti diverse azioni tra le quali redazioni di position papers a
supporto di quanto contenuto nella Proposta del Parlamento Europeo sulla promozione di pratiche che escludano
la soppressione degli animali sani nei rifugi e a supporto della tutela del lupo sul territorio italiano.

6

 AFFIDO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI CONFISCATI/ SEQUESTRATI 

LNDC è iscritta all'Albo delle Associazioni riconosciute con Decreto Ministeriale (2-11-2006) per l'affido e la
custodia degli animali confiscati/sequestrati.



L’emergenza epidemiologica, e le conseguenti limitazioni dettate sia dai DPCM che dalle circolari emanate dal
Ministero della Salute, 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:
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L’EMERGENZA COVID

hanno messo a dura prova la capacità ricettiva dei rifugi gestiti da LNDC, l’operato e le risorse dell’Ente 

IL BLOCCO DELLE STERILIZZAZIONI
che 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;

L’IMPOSSIBILITÀ DI DARE ANIMALI IN ADOZIONE

IL CARICO DI SEGNALAZIONI, DI SOCCORSI, DI SALVATAGGI

UNA CATTIVA E PERICOLOSA 
INFORMAZIONE 

di alcuni organi di stampa che
hanno ripetutamente riportato
notizie fuorvianti sulla
trasmissibilità del Covid
attraverso il contatto con cani e
gatti e la morte di molti
proprietari di animali che hanno
portato a numerosi ingressi nei
rifugi



RELAZIONE DESCRITTIVA 
Rendiconto dei costi sostenuti per   

8

1. Risorse umane

2. Costi di funzionamento

3. Acquisto di beni e servizi

4. Erogazione ai sensi della propria  finalità istituzionale  

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

6. Accantonamento Covid

€    55,084,04

€      4.101,60

€    65.988,05

€      1.000,00

€    56.688,30

€  322.776,58



1. RISORSE UMANE
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L’emergenza Covid-19 ha messo l’Associazione nelle condizioni di doversi riorganizzare al proprio interno: al fine
di tutelare il personale e continuare nello stesso tempo 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 da alcune settimane prima del lockdown di marzo 2020.

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 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.



2. FONDI UTILIZZATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

1) Energia Elettrica: € 447,00

2) Spese Condominiali e di Pulizie: € 1.610,16

3) Spese Automezzi: € 21,96

4) Spese Telefoniche: € 1.208,54

5) Spese di Cancelleria: € 484,14

6) Spese Trasferte: € 329,80
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3. FONDI UTILIZZATI PER BENI E SERVIZI

1) Abbonamenti e corsi: € 8.546,16

2) Commercialista: € 5.646,16

3) Ufficio Paghe: € 979,70

4) Liberi Professionisti: € 31.570,58

5) Spese Sito-Social e rete informatica: € 6.554,58

6) Spese di Tipografia e banca immagini: € 3.596,51

7) Acquisti per bomboniere solidali: € 466,54

8) Antinfortunistica: € 1.105,32

9) Prestazioni occasionali: € 2.500,00

10) Corrieri e spedizioni: € 1.751,68

11) Gestione Magazzino: € 3.270,821
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4. EROGAZIONE AI SENSI DELLA PROPRIA  FINALITÀ 
ISTITUZIONALE  

Contributo di euro 1.000,00 elargito alla Sezione territoriale LNDC di Palermo a sostegno dell’appello mosso
contro il Comune.

La città metropolitana di Palermo ha accusato la Sezione di illecito amministrativo per la modalità di scarico
delle acque reflue e il mancato attestato allo sportello unico per le attività produttive dell’appartenenza alla
categoria delle PMI ai fini dell’autorizzazione comunale allo scarico stesso.

La difesa LNDC è ricorsa in appello evidenziando
1. che «il Rifugio» è un’associazione che non esercita attività di impresa e che pertanto, in quanto tale, non è
titolata ad interloquire con lo sportello unico per le attività produttive.
2. che dagli accertamenti tecnici effettuati per stabilire la natura degli scarichi in questione è risultato che oltre
a trattarsi di reflui di tipo biologico assimilabili agli scarichi domestici, essi vengono convogliati attraverso una
rete interna al canile e stoccati in due vasche a tenuta, per poi essere smaltiti come rifiuti liquidi da imprese
autorizzate.
Il Rifugio non effettua dunque alcuno scarico di acque reflue, né in fognatura comunale, né tantomeno nel
suolo o nel sottosuolo.



5. ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI AL RAGGIUNGIMENTO
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AZIONI LEGALI

DELLO SCOPO SOCIALE

Ogni giorno vengono uccisi decine e decine di animali nella maniera più atroce. Tutte queste uccisioni rimangono
praticamente impunite a causa dell’esiguità delle pene attualmente previste per questi reati: l’articolo 544-bis
del nostro Codice Penale prevede una pena di massimo 2 anni di reclusione per chi uccide un animale per
crudeltà e senza necessità. Tuttavia tra riti abbreviati, sospensione della pena e messa alla prova, praticamente
nessuno sconta realmente nemmeno un giorno di prigione, anche in caso di condanna. Le condanne peraltro
sono spesso difficili da ottenere perché molti PM tendono a chiedere l’archiviazione anche con prove
inconfutabili.

Così è stato per il caso di Rocky, ucciso da un agente di polizia durante un intervento riguardante il proprietario
del cane. Lo staff legale di LNDC si è prima di tutto dovuto battere per non fare archiviare il caso ottenendo un
doveroso rinvio a giudizio.
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La violenza sugli animali è ancora più inaccettabile quando viene
commessa da persone in divisa che dovrebbero tutelare la vita di tutti e,
soprattutto, che dovrebbero essere le prime a rispettare le leggi. Questo
poliziotto ha mostrato una completa indifferenza per la vita del povero
Rocky: il cane era già palesemente ferito e claudicante dopo il primo
sparo. Nel processo in corso intendiamo dimostrare che l’agente non
aveva alcun motivo di colpirlo una seconda volta e ucciderlo.

Ancora oggi, a distanza di quasi 8 anni dal sequestro di un canile privato situato nella provincia di Trani, ci
troviamo nelle aule di Tribunale per far valere i diritti degli oltre 400 cani detenuti in condizioni di gravissimo
maltrattamento così come risulta dal rapporto della task force ministeriale intervenuta all’epoca dei fatti.

Ci battiamo costantemente affinché siano previste una serie di pene
accessorie davvero dissuasive e perché gli animali vengano tutelati in
quanto tali, mentre tuttora la legge punisce il "sentimento umano verso
gli animali ".



Ci sono anche casi molto particolari in cui, dati il trascorso e la situazione clinica di
alcuni animali, LNDC si fa interamente carico del loro mantenimento sistemandoli
presso famiglie che si mettono a disposizione per ospitarli e prendersene cura nel
quotidiano, senza che il bilancio familiare venga gravato dalle spese veterinarie e di
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La sede nazionale contribuisce a supportare l’operato delle sedi territoriali attraverso l'acquisto di farmaci, di
cibo, oppure provvedendo alle spese di pensionamento per quei cani per i quali è impossibile il ricovero in un
rifugio; oppure, ancora, interviene facendosi carico del pagamento di spese veterinarie – una delle voci di costo
più ingenti per le sezioni –, soprattutto quando si tratta di cure per animali affetti da patologie gravi o che
necessitano di interventi chirurgici particolari.

SOS SEZIONI LNDC   

gestione di questi animali la cui vita, magari
perché affetti da un handicap particolare,
sarebbe invivibile in un canile.

Nina

Maxime
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LNDC Sezione di Adelfia (BA) 
Sofy è una bellissima micina nata in libertà e abituata a vivere in una
colonia felina. All’incirca un anno fa è stata travolta in pieno da
un’automobile riportando ferite gravissime. Nonostante quattro
interventi chirurgici, indispensabili per la ricostruzione della bocca,
ancora oggi Sofy può essere alimentata solo tramite un sondino perché
una perforazione della trachea non le permette di ingerire nulla senza
rischiare il soffocamento.
I volontari LNDC l’hanno affidata alle attente cure di una gattara di
fiducia, ma è la sezione che garantisce tutto il necessario per la piccola
Sofy. La sede nazionale ha inviato integratori e farmaci indispensabili
per i problemi respiratori della gattina.
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Chicco Deddy

Kaos Eddy

Paco

LNDC Sezione di Benevento
Chicco, Deddy, Kaos, Paco, Eddy sono solo alcuni dei
tanti cani accuditi quotidianamente dalla Sezione LNDC
di Benevento. La maggior parte di questi cani, quasi
tutti vittime di gravi incidenti stradali o sottratti a
pesanti maltrattamenti, necessita di cure costanti e, nel
caso dei paraplegici, di attenzioni particolari,
impegnative sia in termini di accudimento che di
attrezzature indispensabili per ridare dignità alla vita di
questi animali nonostante l’handicap.
La sede nazionale ha voluto aiutare i volontari della
sezione inviando loro una buona scorta di antibiotici e
farmaci per la leishmaniosi.



18

LNDC – Delegazione di Spoltore (PE)
La sede nazionale ha contribuito al pagamento dell’intervento di ortopedia necessario a
curare la zampa di questo buonissimo pit bull investito e abbandonato con indifferenza sul

ciglio della strada.
Segnalato l’incidente da alcuni passanti, il cane è stato soccorso dai volontari
LNDC della delegazione di Spoltore e portato immediatamente in clinica. La
tempestività dell’azione ha permesso ai veterinari di salvargli la zampa: con un
le giuste cure e attenzioni, Ares - così è stato chiamato - potrà presto tornare a
correre.

LNDC – Sezione di Valenzano (BA)
Nell’arco di poche settimane i volontari sono
intervenuti per salvare Lalla - trovata
agonizzante in un canale, Leo e Max -
recuperati dalla campagna, ricoperti di
dermatite e piaghe tanto infette da essere
invase da larve, Mafy - travolta da un’auto in

Lalla

Leo

Mafy

Max
corsa, Nula - abbandonata dai proprietari perché affetta da
dermatite e otite cronica.
La sede nazionale ha accolto la richiesta di aiuto della sezione che a
fatica avrebbe potuto affrontare le spese veterinarie necessarie a
salvare e a curare questi e tanti altri cani vittime della crudeltà e
dell’indifferenza umana.

Nula
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LNDC – Sezione di Grosseto
E’ iniziato tutto con la segnalazione di una cucciola nera, un po’ spelacchiata, avvistata in mezzo ai
rovi. Arrivati sul posto, poco distante da lei, in un canale parallelo alla strada, i volontari LNDC
trovano presto un secondo cucciolo, anche questo con vistose macchie di pelle senza pelo.
A seguito alla denuncia formalizzata dalla nostra associazione, i Carabinieri avviano le indagini e, a
distanza di pochi giorni, nella rimessa di un sedicente allevatore, trovano una femmina adulta di
pastore del Caucaso mamma di un altro cucciolo.
Affidati alla custodia dei volontari LNDC, i piccoli vengono subito ricoverati in clinica: oltre
all’evidente stato di malnutrizione e di disidratazione, i piccoli sono affetti da scabbia, sono pieni di
parassiti intestinali, di pulci e di zecche e soffrono di una grave atrofia muscolare.

Nonostante le condizioni di salute disastrose, ancor più compromesse da diversi episodi di gastroenterite, dopo un
lungo ricovero i cuccioli sono stati dimessi. La sede nazionale non poteva che accogliere la richiesta di aiuto mossa
dai volontari della sezione di Grosseto. Grazie alle cure ricevute, i tre fratellini sono oggi degli splenditi cuccioloni.
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LNDC – Sezione di Casale Monferrato (AL)
Il contributo della sede nazionale è stato minimo, va alla
Presidente Nazionale della nostra associazione e ai volontari
della sezione LNDC di Casale M.to ogni merito per essere riusciti
a curare Dani, un cane salvato dal tremendo terremoto che ha
colpito L’Aquila nel 2009.
Accolto e accudito per anni da un’altra sezione LNDC, Dani
nell’ultimo anno ha cominciato a soffrire di disturbi tali da
renderne necessario il trasferimento in un rifugio dove può
essere seguito in base alle nuove, peculiari necessità.

LNDC – Sezione di Ostia (Roma)
Il grande lavoro svolto per aiutare i cittadini romani costretti alla
quarantena non si è interrotto al terminare del periodo di
lockdown e i volontari, ancora oggi, continuano a distribuire cibo
per animali alle famiglie in difficoltà. La sede nazionale ha voluto
contribuire con una fornitura di cibo inviata alla sezione.
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SOS ANIMALI

ALLEVAMENTO ITSHOW KENNEL – Trecastelli (AN)

Un allevamento di chihuahua, barboncini e spitz, divenuto noto alle cronache
come il primo focolaio di Brucella canis in Europa, una malattia infettiva, poco
conosciuta, che difficilmente mette in pericolo di vita gli animali ma che può
essere trasmessa anche all’uomo.

A inizio dicembre 2020, assieme ad altre associazioni nazionali, LNDC è stata
contattata dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
del Ministero della Salute: veniva richiesto il nostro aiuto nella gestione dell’affida-

Nel mese di gennaio (2021), è scattato il sequestro: quasi 900 cani, confinati in spazi
angusti o accatastati all’interno di kennel, trasportini e cassoni per alimenti, in una
struttura nata per ospitarne 61 e che già in passato aveva subito dei provvedimenti
di restrizione del numero di animali allevati.

mento di cani affetti da brucellosi canina presenti in un allevamento sito nel Comune di Trecastelli (Ancona).
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Ottenuta l’autorizzazione del PM ad effettuare un intervento con propri
veterinari e volontari, l’associazione ad aprile ha avuto accesso alla
struttura e ha potuto constatare la gravità della situazione: fino a 8-10
cani ammassati in poco più di un metro quadrato; impossibilità di
collocare cucce per tutti per carenza di spazio; cani a pelo lungo
(barboncini e spitz) con piaghe da decubito e dermatiti, che non
riuscivano neppure a fare i propri bisogni perché il pelo, in assenza di
tosatura, si era agglomerato in modo ingestibile, anche sulla bocca e
sugli occhi.
Moltissimi i cani costretti a trascorrere la loro vita all’interno di kennel
e trasportini (anche cinque per ciascuno), alcuni dentro delle teche.

Le condizioni di detenzione portavano i cani a risse continue, ad
azzannarsi gli uni con gli altri fino alla morte dei più deboli.
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Tra le tante situazioni problematiche, alcune richiedevano un
immediato trasporto dei cani in una clinica veterinaria per
ricoveri o visite specialistiche. Vi era in particolare una
barboncina di tre anni con problemi di deambulazione per
vecchie fratture del bacino e del ginocchio. Tra le grosse
difficoltà burocratiche e la mancanza di collaborazione dei
veterinari della ASL locale, nel mese di luglio siamo infine riusciti

Superata una serie continua di ostacoli, a partire dal mese marzo i cani
dell’allevamento, a piccoli gruppi, hanno finalmente cominciato ad essere testati
per la Brucella: al superamento del primo test, i cani vengono trasferiti in una
struttura “tampone” e da qui, al termine del ciclo di esami previsto da uno specifico
protocollo redatto dall’IZS di Teramo, se positivi tornano in allevamento, se negativi
possono essere dati in adozione.
Grazie alla collaborazione delle sezioni territoriali di Casale M.to, Foligno, Milano e
Valpellice, LNDC si mette nuovamente a disposizione per il trasferimento presso i
propri rifugi dei cani negativi che non trovano adozione in loco. Solo nel mese di
luglio i cani adottati da LNDC sono 34.

a sottoporre la cagnolina al primo intervento di chirurgia ortopedica, tappa inziale
di un lungo percorso che la porterà a camminare di nuovo.
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In casi particolari, fatte le dovute verifiche e valutazioni, LNDC interviene in aiuto degli animali di privati cittadini
contribuendo alle spese veterinarie che altrimenti la famiglia non sarebbe in grado di sostenere.

CRIS – adottato in un canile di Roma, era il più fragile di una cucciolata di pitbull: oltre a un problema cardiaco, a
Cris mancava un occhietto, ma questo piccolo handicap non ha che accresciuto in Matteo e Lyudmyla il desiderio di
dargli il calore di una famiglia.
Nei mesi seguenti al cucciolo viene purtroppo diagnosticata una gravissima displasia bilaterale delle anche: il grado
era talmente elevato che le articolazioni risultavano completamente danneggiate e pertanto non recuperabili con
interventi correttivi. L’unico trattamento possibile era quello della protesi totale dell’anca, due interventi da farsi a
distanza di qualche mese l’uno dall’altro.
LNDC ha voluto aiutare Cris, Matteo e Lyudmyla con un contributo alle spese veterinarie.



DOG’S HOTEL - REGGIO CALABRIA - CROTONE
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Tra i 50 cani provenienti dal canile Dog’ Hostel di Trani, da un canile di Campo Calabro (RC) e da un rifugio di

Crotone, per i quali LNDC provvede alle spese di mantenimento in pensione e cure veterinarie, ve ne è ogni tanto

qualcuno che necessita di qualche attenzione in più, soprattutto tra i più vecchietti.

Ai volontari LNDC, costantemente presenti e forte punto di riferimento per

tutti quei cani dal trascorso in molti casi traumatico, non è sfuggito un

cambiamento in Elsa che ha fatto intuire qualche problema a livello gastro-

intestinale. Avuta la conferma della veterinaria, LNDC ha provveduto a una

fornitura di cibo specifico.
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Se gli animali d’affezione godono di diritti e di un rapporto privilegiato con l’uomo, ve ne sono altri, i cosiddetti
“animali da reddito”, allevati per diventare cibo oppure abbigliamento, che trascorrono la loro vita in condizioni
deplorevoli e che non hanno alcuna tutela. In attesa di una morte spesso atroce, questi animali vengono tenuti in
allevamenti dove non hanno spazio per muoversi, 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.

ANIMALI DA REDDITO

Dal 2016 LNDC ha scelto di ampliare il proprio raggio d'azione estendendolo alla cura e al rispetto di ogni essere
vivente: lo fa non solo attraverso azioni di sensibilizzazione della popolazione al rispetto di ogni forma di vita e
azioni di denuncia, ma anche salvando concretamente la vita agli animali destinati al macello o detenuti in
condizioni di maltrattamento che vengono ospitati dalle oasi affiliate LNDC.
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SENSIBILIZZAZIONE  E FORMAZIONE

A giugno 2021 LNDC lancia la campagna 2021 contro il reato di
abbandono. Ambassador l’attrice ed ex modella Samantha De
Grenet, protagonista del video teaser #faisentirelatuavoce
(https://youtu.be/supgWHM7_nM).
Obiettivo: portare l’attenzione sugli oltre 118.000 animali
abbandonati ogni anno nel nostro Paese e, al contempo, invitare
tutti i cittadini a far sentire la propria voce per contrastare questa
piaga, segnalando tempestivamente il reato alle Forze dell’Ordine
e a LNDC.

Per un costante miglioramento qualitativo
dell'Associazione, anche in relazione all'evolversi delle
tematiche animaliste e ambientaliste nonché agli
adempimenti sempre più onerosi e il necessario rigore
nella gestione legislativa ed economica di una “No
Profit”, è di fondamentale importanza la formazione
delle risorse umane - proprie e delle sezioni territoriali -
per mezzo di incontri dedicati, specifici per i presidenti o
rivolti a tutti i volontari.


