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PROGETTO FELIX
PREMESSA
Il Progetto denominato "Felix", tende ad essere realizzato come luogo di rifugio con
programmazione di stallo temporaneo per Gatti più bisognosi come, randagi senza
alcun punto di riferimento (Colonie di appartenenza), Feriti in attesa di cure
Veterinarie (Investimenti e Maltrattamenti), Abbandoni, Gatti provenienti da Colonie
con stato Igienico Sanitario precario e con limiti di sicurezza per la loro incolumità,
per un tempo necessario del loro recupero ed il ripristino degli ambienti di
provenienza e appartenenza. L'idea di tale Progetto nasce dalla necessità di una
migliore gestione completa e sua organizzazione del mondo Felino nella Città di
Torino e Provincia.
STRUTTURA
Idealmente, la tipologia della struttura del progetto richiederebbe come base uno
spazio su Terreno nel verde per dar modo ai Gatti di non perdere il contatto con la
Natura e quindi il loro Habitat ideale. Lo spazio e quindi la grandezza necessaria

dello stesso, richiederebbe una metratura pari a 2000 mq circa, per dare modo di
contenere nei giusti spazi ed idonei le strutture al suo interno. La struttura
prevederebbe una recinzione in rete metallica o in ferro (con copertura di rete
metallica) con una altezza idonea per tutto il perimetro, al di sopra di essa verrebbe
affissa una rete che si estenderebbe su tutto il perimetro per non dare modo ai Gatti al
suo interno di avere la possibilità di uscirne all'esterno e perderne il controllo.
La struttura al suo interno verrebbe composta in modo suddiviso da reti di
separazione per le diverse aree che comprenderebbero, Area Libera, Area
Quarantena, Area Infermeria (Primo Soccorso). Ognuna di queste aree verrebbe
attrezzata con le proprie necessità di tipologia e funzionalità.
Area Libera: Per area libera si intende uno spazio necessario dove poter tenere i Gatti
sani e senza alcuna patologia e malattia quindi da poter lasciare gli stessi, in una
condizione di giocare e interagire tra di loro. Quest'area per avere una corretta
funzionalità, richiederebbe di essere attrezzata con Casette con relative tettoie su di
esse complete e funzionali per i periodi estivi ed invernali, distribuite su tutto il
perimetro di appartenenza per singolo Gatto e Gruppi, di giochi e mini strutture di
svago per gli stessi per fare in modo di dare loro la possibilità di vivere lo stallo
necessario, in maniera meno noiosa e per una migliore integrazione tra di loro oltre
che per una migliore e corretta educazione comportamentale.
Area Quarantena: L'area quarantena richiederebbe uno spazio minore rispetto
all'aera libera, dove poter avere la possibilità di poter stallare i Gatti con
problematiche che possono variare da tipologie specifiche di Malattie come ad
esempio (Fiv/Felv/Fip) ed altro, a problematiche prettamente di disturbi Neurologici
come (poca Socialità del Gatto e Aggressvità/Destabilizzazione dello stesso Gatto) ed
altro. La stessa area richiederebbe di essere attrezzata con spazi idonei e suddivisi a
seconda della tipologia e necessità che si riscontra nel Gatto, come nell'area Libera,
necessiterebbe di essere fornita di Casette con relative tettoie su di esse, complete e
funzionali per i periodi estivi ed invernali, con mini strutture per svago e relativi
giochi.
Area Infermeria (Primo Soccorso): Per quanto riguarda lo spazio di quest'area, si
intende più precisamente dare la possibilità ai Tutor e Volontari che opererebbero
all'interno del Rifugio, di poter accudire nella maniera più corretta i Gatti al suo
interno e quelli recuperati in stato di emergenza di (Primo Soccorso) come ad
esempio (Morsi/Graffi/Tagli/Perdita di conoscenza "svenimenti" cure periodiche/
Somministrazione di medicinali) ed altro. Queste cure ed attenzioni verrebbero
espletate sempre dopo un previo consulto Veterinario a seconda del tipo di necessità
e con prescrizione preventiva di eventuali medicinali da parte di un ente Veterinario
Competente. Per una migliore e corretta gestione di quest'area, occorrerebbe una

Casetta adibita ad Infermeria con relative brandine per accomodare il Gatto,
scaffalature per deposito (garze, disinfettanti), ed altro, frigorifero per (medicinali) ed
altro, armadietti per materiale "sterile" ed altro . La Casetta adibita ad Infermeria
avrebbe una corretta Igiene Sanitaria considerando le relative Norme ed
Autorizzazioni da parte degli organi competenti.
Il Rifugio dovrebbe essere rifornito di Energia e Acqua, previa indisponibilità nel
terreno di queste forniture e quindi privo di collegamenti, l'ideale per quanto riguarda
la fornitura di Energia Elettrica, sarebbe strutturare una parte di esso "in modo
isolato" dove poter creare una struttura a Pannelli Solari sufficiente a dare la quantità
di Energia Elettrica che occorrerebbe, per quanto riguarda la fornitura Idraulica
l'ideale sarebbe una "Cisterna Riempibile" per una fornitura necessaria che
occorrerebbe al fabbisogno delle funzionalità del Rifugio. Inoltre dovrebbe contenere
una casetta adibita ad ufficio fornita di tavolo con sedie e relative scaffalature e
armadietti per avere la possibilità di tenere ("dossier e registri" di entrata ed uscita
Gatti) e mantenimento dello stesso per un corretto controllo dell'attività svolta al suo
interno. Di fondamentale importanza risulterebbe la presenza di un piccolo locale
adibito a magazzino per la manutenzione e cura dello stesso.
FUNZIONALITA' E SVILUPPO
Come da Premessa, il Rifugio Felix vorrebbe dare la possibilità nei confronti dei
Gatti più bisognosi, "di attenzioni specifiche e cure particolari", di poterli ospitare
stallandoli, così potendo sopperire in modo idoneo e completo alle loro necessità.
Recuperare Gatti con problematiche specifiche e particolari derivanti da Colonie
distribuite nel Comune di Torino e Provincia senza nessun Tutor o qualsivoglia
Volontario , curandoli e reinserendoli previa idoneità degli stessi, nella propria
Colonia di appartenenza ed adoperandosi di garantire il censimento della stessa
Colonia e un monitoraggio da parte di un Volontario dell'Associazione. Stessa cosa
vale per quei Gatti privi di alcun punto di riferimento come (Colonie di appartenenza
"Randagi/Abbandonati"), dando loro le relative cure ed educazione e mettendoli in
lista di adozione o provando l'inserimento in Colonie esistenti sui vari territori
Comunali, gestite da "Tutor/Volantari" in modo quotidiano. Inoltre, farsi carico e di
accudire Gatti provenienti da Colonie disagiate e situate in luoghi non idonei ove
costituiscono pericolo per se stessi e la comunità, anche se censite, affinchè i luoghi
di appartenenza (Colonie) non vengano sistemati, ripuliti dal punto di vista igienico
sanitario e messi in sicurezza. Ogni gatto che verrebbe stallato nel Rifugio avrebbe
un "libretto sanitario" per un corretto controllo e accudimento anche nel caso di una
(eventuale adozione). La gestione e la cura dei Gatti ospitati verrebbe monitorata
e controllata da Volontari con competenze specifiche a seconda delle

problematiche e dei bisogni degli stessi e con cure quotidiane.
PROSPETTIVE ED IDEALI
Le prospettive e gli ideali che accomunano i Volontari dell'Associazione sarebbero
quelli di creare un sistema educativo nei confronti dei Gatti, adoperandosi in
collaborazione con Scuole Elementari per dar modo di sensibilizzare la fascia di età
più giovane nel far capire l'importanza di prendersi cura del prossimo anche se di
specie diversa dalla nostra, essendo i Gatti esseri senzienti ed importanti per il bene
comune, oltre ad avere una completa importanza per l'eco sistema del Pianeta.
Educarli e indottrinarli affinchè crescano con una mentalità costruttiva e di anti
specismo, dando loro la possibilità di effettuare "gite organizzate" all'interno del
Rifugio attraverso la guida di Volontari atti a mostrare le capacità intellettive degli
stessi Gatti e della loro capacità di interagire e darsi amore e rispetto reciproco.
Si autorizza il trattamento dei dati sensibili nel rispetto della privacy.

