Ho deciso di dedicarmi al volontariato quando il mio Full-time si è trasformato in un Part-time e mi sono
ritrovata ad avere più tempo da dedicare alle mie passioni e agli altri.
Non ho mai avuto nessun dubbio su dove avrei orientato la mia scelta perché da sempre ho una grande
passione: i cani!
Mi sono così informata sulle associazioni presenti nella mia città che si occupavano di aiutare gli animali
in difficoltà ed ho subito trovato quella che faceva per me.
L’associazione si chiama Angeli Randagi Onlus ed opera nella città e in tutta la provincia di Piacenza da
circa 5 anni, occupandosi principalmente di cani e gatti randagi (siamo divisi in due aree: Cani e Gatti).
Nello specifico forniamo questi servizi:
- Recupero di randagi (cani e gatti) su segnalazioni di privati
- Prima assistenza veterinaria in caso di necessità
- Stallo in strutture private (a casa dei volontari) o in pensioni di fiducia (a nostre spese) nel periodo che
va dal recupero all’adozione presso una nuova famiglia
- Disbrigo di tutte le pratiche burocratiche che riguardano l’adozione (rinuncia di proprietà nel caso
l’animale sia intestato ad una persona che non vuole più occuparsene, inserimento del micro-chip e
conseguente registrazione del nuovo proprietario presso l’Anagrafe Canina del Comune di residenza,
ecc.)
- Pre-affidi per valutare l’idoneità dei richiedenti adozione e Post-affidi per verificare che l’animale sia
trattato nel migliore dei modi
- Servizi gratuiti di Pet Sitting e trasporto animali dal veterinario, in aiuto soprattutto a persone anziane
o in difficoltà
- Divulgazioni di informazioni riguardanti l’importanza della sterilizzazione per diminuire il fenomeno del
randagismo, procedure per la segnalazione di avvistamenti di animali in difficoltà, inserimenti di microchip, ecc.
- Aiuto ai Canili della zona
Per poter operare abbiamo bisogno del sostegno economico di persone o enti, essendo una Onlus e
dovendo sostenere molte spese (specie spese veterinarie per sterilizzazione e cura degli animali con
problemi di salute, acquisto di cibo per cani e gatti in stallo, ecc.).
Oltre alle donazioni spontanee, la raccolta di fondi avviene attraverso banchetti dove vendiamo gadget
a tema, ma anche magliette personalizzate con il nostro logo, calendari, tazze e tanto altro e attraverso
eventi dedicati.
È qui che posso mettere a frutto la mia esperienza di Event Organizer e di marketing, ricercando
prodotti da proporre, nuovi fornitori ai quali affidare la personalizzazione dei gadget, location dove
organizzare eventi.
Tutto il resto del lavoro è invece “sul campo”, a stretto contatto con tutte queste meravigliose creature
che si trovano in situazioni di difficoltà e di bisogno, ma che riescono a restituire un amore
incondizionato.
Tutto il resto è cuore, tanto, tantissimo CUORE…
Raffaella

Link:
https://www.facebook.com/angelirandagionlus/?fref=ts

La nostra famosa sbrisolona per i banchetti Natalizi
Con Biagio, ospite del Canile di Montebolzone (PC)

Una giornata al banchetto di raccolta fondi

I nostri bellissimi banchetti presenti a Grazzano Visconti per tutto il periodo natalizio

