Proposta di collaborazione
Proponente
Se fai parte di Sig.ra Battagliotti Laura
un’associazione descrivi
brevemente le vostre
attività

Contatti
recapito telefonico, Cell: 3284649182
email, ecc. e-mail: l.bat@tiscali.it

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
Descrivi il luogo o
il bene comune
1)
Struttura non utilizatta con giardino adiacente ambulatori
oggetto della tua
di via Gorizia a Torino
proposta.
2)
Ex associazione sportiva ‘’Mario Gerbi’’
Se non hai ancora
individuato un luogo
ma hai solo un’idea per
un’attività, descrivi il
tipo di spazio che hai
in mente per svolgerla.
Indirizzo
In quale quartiere o
circoscrizione si trova?
LA TUA PROPOSTA
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare e
gli obbiettivi del tuo
progetto.
A che punto è la tua
idea?
Hai già provato a
metterla in pratica o sei
in contatto con altri
cittadini/associazioni che
vogliono aiutarti?
In che modo la tua idea
migliora il quartiere e
coinvolge altri abitanti?

1)
2)

Via Gorizia 116 Torino
Strada del portone 24 Torino

In collaborazone con un gruppo di amici e colleghi, in seguito a numerose
richieste di stallo da tutta Italia per animali di affezione abbandonati e/o
maltrattati è nata l’esigenza di dare vita ad un rifugio o meglio ‘’casa
d’accoglienza’’ per gli amici a quattro zampe ove garantire uno stallo sicuro
in attesa di adozione definitiva in un luogo in città di facile accesso a tutti.
Il progetto, comprende anche l’istituzione di una forma di pet-therapy rivolta
a tutta la popolazione come scuole, centri diurni per pazienti psichiatrici,
anziani delle varie circoscrizioni, persone diversamente abili e a chiunque
voglia dedicare il proprio tempo libero ad animali bisognosi d’afffetto e cura.

Città di Torino - Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione
Via Meucci 4, 10121 Torino - benicomuni@comune.torino.it

FORME DI COLLABORAZIONE
Quali sono gli
impegni e le risorse L’impegno è di riqualificare una struttura dismessa mediante qualsiasi forma
che vuoi mettere in di volontariato.
campo nel patto? Sono già in contatto con alcuni medici veterinari, psicologi, infermieri,
imbianchini e operatori di centri diurni.

Come può aiutarti la
Città e come immagini Utilizzo gratuito di una struttura con area verde abbandonata, dismessa non
la gestione utilizzata da tempo, utile ad ospitare animali in situazione di disagio che
condivisa del diventino risorsa per la comunità
progetto?
La città può aiutarti in
molti modi, ad esempio
fornendoti i materiali
per svolgere la tua
attività. Per conoscere
tutte le forme di
sostegno previste
consulta gli artt. 13-18
del Regolamento

Ti informiamo che la tua proposta sarà
pubblicata sul sito
www.comuni.torino.it/benicomuni
Per informazioni e chiarimenti scrivi a

benicomuni@comune.torino.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

PROGETTO
RIFUGIO
PER CANI E GATTI
Tel. Laura 328 464 9182
e-mail l.bat@tiscali.it

Se ci soffermiamo a guardare gli occhi di un cane abbandonato (ma questo vale per
tutti gli animali “d’affezione”), o che soffre perché maltrattato, si legge in modo chiaro
e netto tutto il suo scoramento, la sua delusione per essere stato tradito proprio da chi
ha sempre considerato “amico”.
Tradire un amico è un atto infame, nella morale comune ed una civiltà che si rispetti
deve garantire il rispetto di tutte le sue componenti, di tutte le sue diversità.
Gli animali “d’affezione”, come tutti gli esseri viventi, sono espressione di vita, e come
tale meritano tutto il nostro rispetto.
Particolare attenzione è stata da sempre rivolta alle iniziative volte a combattere il
randagismo, anche col favorire adozioni consapevoli e promuovere la costruzione ed il
risanamento dei “canili” pubblici:
Con il nostro rifugio noi vogliamo creare un luogo dove i nostri amici a quattro zampe
in attesa di trovare una sistemazione, possano smettere di essere considerati un peso
per la società per divenire un aiuto concreto ed un conforto per persone con difficoltà
di relazione/comunicazione o semplicemente considerate non idonee dalla nostra
frenetica comunità, sgravando al contempo il comune da problematiche dovute alla
gestione di animali randagi e/o abbandonati.

DOVE
Non si è mai visto rifugio per animali d’affezione in Torino, ma sono tutti fuori o nell’
hinterland.
Resta sempre più consolidata e diffusa l’idea del rifugio per animali d’affezione, come “luogo
dove mettere i cani e gatti” senza alcuna considerazione per il loro benessere e per le
conseguenze economiche, politiche e giudiziarie.
Va infatti chiarito che con il Comma 371 dell’articolo 2, la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 è
andata a modificare l’articolo 4 della legge quadro 281 del 1991, di cui ora è parte integrante,
introducendo il principio della garanzia dell’ingresso in un canile o gattile da parte delle
associazioni animaliste quale requisito indispensabile per un canile o gattile che intenda
convenzionarsi con qualsiasi pubblica amministrazione.
Un requisito gestionale, quindi, al pari di tutti gli altri requisiti (tecnico strutturali propedeutici)
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di canile o gattile.
Essendo il comune territorialmente compente a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio, previo
nulla osta tecnico sanitario dell’Azienda ASL (che si appoggerà al suo servizio Veterinario), sarà
sempre il comune competente per territorio che su segnalazione del proprio servizio
veterinario, dovrà imporre al gestore il rispetto di tutti i requisiti indispensabili per poter
contrarre convenzioni, utilizzando se necessario tutti gli strumenti normativi disponibili, fino a
completa regolarizzazione.
La struttura si troverebbe in via Gorizia 116 angolo via Filadelfia.

L’IDEA
L’idea di un rifugio a norma, implementato di tutti i servizi necessari e fondamentali – pronta restituzione dell’animale,
sterilizzazione, promozione delle adozioni, educazione è sensibilizzazione della cittadinanza - non soltanto evita
dispendiosi impegni economici e giudiziari per i gestori e per i comuni in caso di sequestro, ma attraverso un corretto
flusso d’ingressi e adozioni, incrementa la redditività delle strutture e limita la proliferazione di animali sul territorio, con
tutti i conseguenti benefici economici, sociali e di sicurezza pubblica.
Il coinvolgimento degli anziani potrebbe avere il duplice vantaggio di far uscire dalla monotonia queste persone ed essere
di aiuto ad esempio nella preparazione dei cibi o altro secondo le capacità e le propensioni soggettive.
L’animale non giudica, non rifiuta, si dona totalmente, stimola sorrisi, aiuta la socializzazione, aumenta l’autostima e non
ha pregiudizi. In sua compagnia diminuisce il battito cardiaco e calano le ansie e le paure. Inoltre, favorisce la piena
espressione delle persone, che tra gli umani si riduce di solito solo al linguaggio verbale.
L’idea di uno “stallo” nasce per venire incontro a numerose richieste, non ultima quello dell’abbandono in alcune zone del
sud Italia.
Offrirsi per tenere in stallo cani e gatti significa accogliere gli animali e prendersene cura nell'attesa che qualcuno li adotti,
salvandoli dalla strada ed evitando così che finiscano in canile o in gattile. Così facendo, si lascia spazio per un altro cane o
gatto in difficoltà. È un lavoro duro e richiede tempo, pazienza e dedizione, ma resta la soddisfazione di aver offerto una
possibilità di nuova e serena vita a un animale che avrebbe potuto fare una brutta fine.
Prendere un animale in stallo, insomma, comporta la stessa responsabilità che si ha verso il proprio ma con un maggiore
impegno
L’organizzazione di eventi (apericene, ecc…): può essere un momento per far conoscere l’iniziativa raccogliere fondi e
risorse umane per il progetto, e valutarne l’effettiva fattibilità e l’impatto sulla popolazione del quartiere..

