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Anna Peruchon Presidente di 
Sezione

Maria Candida Ortu Vice Presidente

Monica Busato Tesoriere

LAV Lega Anti 
Vivisezione Torino

Via Balme, 11, 10143 
Torino TO

Marco Francone Presidente di 
Sezione

011 746392 lav.torino@lav.it / Associazione Fondata nel 1990 si occupa di:
Raccolta firme a sostegno di proposte di legge per la tutela degli animal; 
Attvità di divulgazione nelle scuole;
Azioni a sostegno degli animali d'affezione, selvatici, esotici e da reddito.

Ruben Venturini Presidente di 
Sezione

Barbara Serra Segretario

Giacomo Di Giorgi Tesoriere

Bruno Pentenero Presidente di 
Sezione

Nella Valetto Ferrara Vice Presidente

Concetta Cucurullo Segretario

Davide Albetrto 
Martino

Tesoriere

Federico Belloli Presidente di 
Sezione

Giuseppe Andriolo Segretario

Vittoria Marozio Tesoriere

Mondo Gatto 
Torino

Corso Quintino Sella, 53, 
10131 Torino TO

Anna Maria Enrietti Presidente di 
Sezione

348 8619968 mondogatto.torino@libero.it www.mondogattotorino.it L'associazione nasce a Torino a fine '91 per volontà di un gruppo di donne 
che decide di fare qualcosa di concreto per aiutare i  gatti. 
Attività:
- gestione di numerose colonie feline che si stanziano nei cortili, nei giardini, 
nelle scuole: cure, alimentazione e sterilizzazione;
- controlli pre e post affido dei gatti più domestici e dei gattini;
- adozioni

Massimo Comparotto Presidente di 
Sezione

Massimo Padella Vice Presidente

Valentina Bolzoni Segretario

Alessandro Piacenza Consigliere

Rossella Codegone Presidente di 
Sezione

Silvana Dell'Acqua Vice Presidente

Fabrizio Sinchetto Segretario

L.E.I.D.A.A. sez. 
Torino

torino@leidaa.info FaceBook339 2625912, 
028 0704878,
333 6382437

Piazza del Monastero, 5, 
10146 Torino TO

Costituitasi 1/12/2015 , l'associzione vanta un gran numero di interventi e 
attività a tutela e cura degli animali. Principali obiettivi:
1) Diffusione della cultura del rispetto degli animali e dell'ambiente presso le 
istituzioni;
2) Difesa dei diritti degli animali e promozione di normative nazionali regionali 
e locali;
3) Lotta al randagismo e all'abbandono;
4) Collaborazione e gestione di canili e gattili e rifugi per altri animali;
5) Contrasto all'utilizzo di animali nei circhi, spettacoli e laboratori;
6) Gestione delle colonie di gatti ferali (alimentazione, cure, sterilizzazione.. )

www.lidatorino.it

FaceBook

Corso Peschiera, 320, 
10139 Torino TO

02 6427882

sede sez.:331 2979466,
n. vigilanza zoofila: 
tel - 328 1148570
Fax - 011 858950

Lega Italiana per la 
Difesa del Gatto 

Via Cumiana, 27/A, 10141 
Torino TO

011 332000

L.I.D.A sezione 
Torino

Strada Castello di 
Mirafiori, 31/D, 10135 
Torino TO

Via Carmagnola, 12 
10142 Torino TO

OIPA Italia Onlus

334 3428865

Cure veterinarie e mantenimento delle numerose colonie feline del Comune di 
Torino assegnate all'Associazione.
L'Associazione si occupa principalmente della gestione delle numerose 
colonie feline in capo ad essa provvedendo all' assistenza sanitaria, 
alimantazione, sterilizzazione effidamenti e adozioni.
Svolge inoltre attività di sensibilizzazione affinchè si sterilizzi.

/ L'Associazione si occupa in particolare della gestione delle numerose colonie 
feline sparse sul territorio torinese: assistenza sanitaria, alimantazione, 
sterilizzazione effidamenti e adozioni.
L'Associazione opera anche nei maltrattamenti con le proprie Guardie Zoofile 
e svolge attività di informazione sensibilizzazione attraverso banchetti 
informativi e di raccolta alimentare.

torino@oipa.org www.oipa.org

011 2476131 lidafelinionlus@gmail.com

legadifesadelgatto@libero.it

L’OIPA è stata fondata nel 1981 ed in  Italia è attiva con 150 sezioni locali e 
oltre 60 nuclei di guardie zoofile distribuiti su tutto il territorio italiano.
Lo scopo dell’OIPA è la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali 
da qualsiasi forma di maltrattamento: caccia, circhi con animali, corride, feste 
popolari con animali, randagismo, pellicce, traffico di animali esotici, zoo, 
allevamenti intensivi, macelli e per una diffusione dell’alimentazione 
vegetariana/vegana. 

Associazione di Protezione Ambientale a carattere Nazionale, fondata nel 
1977 e riconosciuta con decreto min. ambiente del 26/05/87, ai sensi e per gli 
effetti di cui art.13 l.349/1986. Associazione per la tutela e la vigilanza del 
Patrimonio Faunistico Zootecnico e Ambientale e membro della commissione 
tecnica nazionale di protezione degli animali da allevamento e macello.
La sezione di Torino, è un’associazione Onlus che nasce, nel quartiere di 
Mirafiori sud, il 12 dicembre 2010 su iniziativa di un gruppo di volontari 
impegnati a salvaguardare il benessere degli animali.
Le iniziative di Associazione sono incentrate su banchetti di raccolta cibo e 
raccolta fondi: si occupa di:
1) - Prevenzione primaria generica.
2) - Informazione ai cittadini.
3) - Repressione degli atti di crudeltà verso gli animali.
4) - Supporto alle persone indigenti possessori di animali.

Attività:
- di volontariato nelle colonie feline: alimentaione dei gatti,  catture per 
sterillizzare. 
-  di adozione: controlli pre e post affidi adozioni;
- raccolta cibo e fondi : tramite  mercatini, collette alimentari e creazioni 
eventi.

progettoamicianimali@libero.it www.progettoamicianimal
i.blogspot.com

lidasezionetorino@libero.it 
vigilanzalidatorino@libero.it

Lida Tutela Felini 
Onlus

Progetto A-mici 
Animali

Corso Unione Sovietica, 
355, 10135 Torino TO
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L.E.I.D.A.A. sez. torino@leidaa.info FaceBook339 2625912, Piazza del Monastero, 5, Costituitasi 1/12/2015 , l'associzione vanta un gran numero di interventi e Francesca Amitrano Presidente di 
Sezione

Stefania Gagliano Segretario

Federico Fenu Tesoriere

Roberta Dazzeo Presidente di 
Sezione

Mauro Giraudo Segretario

Elena Domina Tesoriere

Marco Bravu Presidente di 
Sezione

Carosso Roberta Tesoriere

Laura Bettella Presidente di 
Sezione

Miriam Simonetti Vice Presidente

Silvia Conti Segretario

Victor Marotta Presidente di 
Sezione

Petro Marotta Segretario

Petro Marotta Tesoriere

Gabriella Torgano Presidente di 
Sezione

Romilda Folisi Vice Presidente

Ines Martucci Segretario

Fabio Sena Tesoriere

Daniela Bessuso Presidente di 
Sezione

http://protezionemicio.it/si
te/

Gattagora’ Onlus si occupa di :
-operare concretamente per il benessere degli animali attraverso le cure e la 
tutela della loro vita,
- promuovere attività volte a combattere ogni forma di maltrattamento, 
sfruttamento e violenza su di essi;
- sensibilizzare l’opinione pubblica al superamento del principio che l’uomo 
possa disporre a proprio piacimento della vita degli animali e promuovere una 
cultura del rispetto che ti riconosca come soggetti di diritti;
- sviluppare una coscienza etico-sociale relativamente al tema 
dell’alimentazione vegetariana/vegana in quanto scelta concreta che permette 
di evitare atroci sofferenze a miliardi di esseri senzienti, salvaguarda 
l’ambiente e la salute umana;
- intervenire concretamente con sterilizzazioni contro il randagismo e 
l'abbandono degli animali al fine di migliorare la vita della collettività e 
prevenire problemi igienico-sanitari;
- aiutare le persone in gravi difficoltà economica per l’accudimento dei loro 
cani/gatti tramite rifornimento di cibo.

FaceBook
www.gattagora.it

www.unacasapertutti.org “Una casa per tutti” è un progetto che nasce a Torino, nell’inverno 2011, tra 
un gruppo di volontari, amici, simpatizzanti che hanno a cuore una cosa sola: 
ogni animale ha diritto alla vita, alla dignità, e soprattutto ad un’esistenza 
felice. 
Operano su  Torino e Provincia, svolgendo le seguenti attività:
- gestione di colonie feline: cure, alimentazione e cure e alimentazione 
- stalli di micini e adulti in attesa di adozione;
- collabora con l’associazione Lida Jonica della provincia di Messina per 
contrastare il fenomeno del randagismo al sud Italia cercando adozioni anche 
al nord

L'Associazione si è fondata nel 2007 con l'intento di aiutare i randagi (e in 
particolare i gatti) sul territorio torinese e non solo; 
 Attività:
- gestione di colonie feline: cure, alimentazione e sterilizzazione;
- soccorso, cure e sterilizzazione di gatti randagi o abbandonati;
- adozioni di gatti randagi più mansueti e di gatti abbandonati
- organizzano cene, aperitivi ecc.. per raccogliere fondi 
Obiettivo:
-  diffondere il rispetto per tutti gli animali, non solo per quelli domestici e di 
affezione ma per tutti gli essere viventi, senza alcuna distinzione

Via Germagnano, 8, 
10156 Torino To

Gattagorà Onlus C.so San Maurizio, 35 
10124 Torino TO

393 0707911 (Manuela)

Miciovillaggio 
Onlus

Via Possasso, 66, 10093 
Collegno (TO)

Protezione Micio 
Onlus

Corso Peschiera, 325, 
10141 Torino TO

Le Sfigatte

ENPA Onlus

Info@protezionemicio.it Operano su Torino e Provincia svolgendo le seguenti attività:
- cure di gatti randagi o abbandonati:  soccorso, cure mediche e 
sterilizzazione
- reinserimento nella colonia di provenienza nel caso in cui i mici siano 
selvatici,
- adozioni : il gatto domestico viene  accolto presso le case dei volontari 
dell'Associazione  in attesa di trovar loro una famiglia. Le richieste di adozione 
vengono scrupolosamente vagliate con appositi colloqui.

non ha numeri di telefono 
pubblici

Liberi Gatti 
Animalista 
Ambientalista

Via L.Einaudi 1
10036 Settimo T.Se TO

Una casa per tutti Lungo Po Antonelli, 221, 
10153 Torino TO

348 9284332, 
340 2780698

Strada della Verna 8/18
10156 Torino TO

info@unacasapertutti.org

011 2620397
331 648.612 (dalle 17.00 
alle 19.00)
Fax: 011/2246988

L'Associazione nasce il 4 marzo  2016 e si pone l'obiettivo di tutelare e 
difendere tutti gli animali affinchè tutti gli esseri viventi abbiano pari dignità. 
Cont 45 volontari. L'Associazione si occupa principalmente di gatti liberi e di 
colonie feline: alimentazione, cure sanitarie, affidi e adozioni.
Si svolge attività di sensibilizzazione attraverso banchetti informativi e di 
raccolta alimentare 

FaceBook
www.liberigatti.blogspot.c
om

liberigatti.aaa.onlus@outlook.it347 0501535

info@enpatorino.com
torino@enpa.org

www.enpatorino.com La sezione Torino nasce nel 1961, con l'intento di rispondere alla crescente 
esigenza da parte di alcuni volontari di vari canili/gattili di istituire una sezione 
dove, in forma gratuita e volontaria vengono accuditi gli animaliprovenienti da 
situazioni di disagio del territorio comunale e non. L'Associazione consta 
attualmente 60 volontari attivi  che si occupano della socializzazione dei cani 
e gatti ospitati presso i canili Municipali e nella sede Enpa, per quest'ultima 
svolgono  attività atte a favorire l'adozione e l'inserimento nelle famiglie dei 
cani e gatti e svolgono attività di informazione e sensibilizzazione attraverso 
momenti di aggregazione (visite guidate, incontri,stage, conferenze, incontri 
formativi con le scuole ecc..) 

338 5378900,
345 0601876 (dopo le 
14:00), 
347 2689073 (dopo le 
14:00)

info@lesfigatte.org
adozioni@lesfigatte.org

www.miciovillaggio.org L'Associazione nata nel 2015 si occupa della:
Gestione di un rifugio per gatti nel Comune di Collegno;
Attività di recupero, cura e sterilizzazione di gatti forastici o abbandonati;

associazione.gattagora@gmail.com

www.lesfigatte.org

328 0087933, 
339 8108751, 
339 3011947

miciovillaggio@gmail.com
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L.E.I.D.A.A. sez. torino@leidaa.info FaceBook339 2625912, Piazza del Monastero, 5, Costituitasi 1/12/2015 , l'associzione vanta un gran numero di interventi e Paola Zei Segretario

Ester Schmidt Tesoriere

Giancarlo Barbadoro Presidente di 
Sezione

Rosalba Nattero Vice Presidente

Barbara Bazzano Tesoriere

Maria Candida Ortu Presidente di 
Sezione

Sara Visioni Segretario

Priscilla Guidolin Tesoriere

Rosella Vignale Presidente di 
Sezione

Katia Cavallo Segretario

Valentina Lamberti Tesoriere

Michele Suma Presidente di 
Sezione

Flavio Abrate Vive Presidente

Paola Pigozzo Segretario

Helene Barroero Tesoriere

L'Associazione la Gatteria nasce nel 2010 e si occupa di:
- recupero , cura e collocazionedi animali domestici soprattutto gatti
- gestione diretta di colonie feline (anche situazioni che vengono segnalate da 
Enti, in supporto di famigliein difficoltà che posseggono animali domenstici).
Inoltre l'Associazione La Gatteria è totalmente autofinanziata con mercatini e 
raccolte cibo.

La Ecospirituality Foundation onlus, NGO in Consultative Status with the 
United Nations, lavora a mezzo di Commissioni di Lavoro.
Una delle più attive è SOS Gaia, presieduta da Rosalba Nattero. 
SOS Gaia, è un’associazione animalista e antispecista che opera per la tutela 
degli animali e per il riconoscimento degli animali come “persone”, anch’essi 
come noi figli di Madre Terra e pertanto nostri simili.  In tal senso SOS Gaia 
opera per la promozione di una cultura che dia rispetto e dignità alla loro 
identità morale.
Promuoviamo iniziative tese a divulgare una cultura per la tutela dei diritti 
degli animali  verso una pari dignità uomo-animale.
Promuoviamo iniziative tese a trovare una casa a gatti e cani abbandonati, 
fornendo loro cure mediche secondo bisogno. 
Diamo assistenza a domicilio a titolo gratuito a cani e gatti al fine di aiutare le 
persone anziane in difficoltà a tenere con sé il proprio animale, fornendo cibo 
e assistenza veterinaria a spese dell’associazione.
Collaboriamo con Rifugi per animali e altre Associazioni di assistenza e tutela 
animali coincidenti con i campi delle nostre attività.
Organizziamo manifestazioni di beneficenza in favore di Rifugi e Associazioni che operano sul territorio per la tutela degli animali.
Promuoviamo campagne per i diritti degli animali e per il loro benessere, come la campagna “NO agli ZOO” e “NO alla Caccia”, in collaborazione con la Consulta Animalista e con il Tavolo Animali & Ambiente dei quali SOS Gaia è membro.
SOS Gaia si sostiene unicamente sul volontariato e sulle risorse dei suoi operatori. Tutte le opere di assistenza agli animali e le strutture che vengono realizzate sono completamente a carico dell’associazione.

SOS GAIA Piazza Statuto 15, 10122 
Torino TO

011 530846
348 4230872

info@sos-gaia.org
nattero@inrete.it

Alpha Draconis -La 
Gatteria & Co.

Vicolo Gurgo, 11, 10045 
Piossasco (TO)

328 0704878 info@lagatteria.org

info@viviglianimali.it www.viviglianimali.it L'Associazione ha salvato nei sei anni dall'apertura del rifugio 110 animali da 
fattoria (mucche, un bue, maiali, cavalli e asini, pecore e capre, uccelli tra cui 
tacchine, oche ecc..). L'Associazione ritiene che il tentativo di sensibilizzare la 
società a tenere comportamenti sempre più attenti al rispetto della dignità 
degli animali non potesse essere disgiunto da una più generale visione di 
equilibrio e rispetto nei confronti dell'ambiente nel suo complesso. 

335 8187862Vivi gli Animali 
onlus

Via F. Petrarca, 65 
Collegno (TO)
Rifugio in Via Possasso a 
Collegno (To)

Amici degli 
Animali Onlus

Strada Comunale della 
Varda 53, 10093 Collegno 
(TO)

Onlus

L’Associazione ha come mansione primaria la gestione della struttura “Il 
Cascinotto”, tale gestione
comporta molte attività: recupero cani vaganti sul territorio di Collegno, 
gestione canile Sanitario per
Collegno e Rifugio per Collegno e Grugliasco, accudimento degli ospiti 
(igiene, cibo, medicinali, cure
mediche), censimento e cura delle colonie feline sul territorio di Collegno e 
Grugliasco.
L’Associazione dedica molto impegno nel cercare adozione agli animali 

www.sos-gaia.org

011 4156326,
3472662827

info@cascinotto.it www.cascinotto.it
www.cascinottomagazine.
it

www.lagatteria.org

Attività di recupero, cura e sterilizzazione di gatti forastici o abbandonati;
Attività di sensibilizzazione verso le tematiche animaliste.

339 3011947


