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Rapporto annuale 2017 
 

  

Cari amici dell’ENPA, come forse molti di voi 

sapranno, dopo un periodo travagliato a causa dei 

vari traslochi, il 2017 è stato il primo anno interamente 

trascorso in una sede ENPA definitiva.  

Vorremmo illustrarvi meglio quale è stato l’impegno 

dell’associazione a favore degli animali e della 

comunità.  

Cogliamo anche l’occasione per ringraziare tutti 

coloro che con la loro generosità e la loro 

collaborazione hanno contribuito permettendoci di 

ottenere questi risultati.  

A tutti voi va la più profonda riconoscenza, nostra e di 

tutti gli animali che siamo riusciti ad aiutare. 
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LA SEZIONE 

 

Soci 

Numero complessivo soci  177 Le quote sociali annuali sono di € 25 per i 

soci ordinari, € 50 per i soci sostenitori ed 

€ 3 per i soci giovanili (0-17 anni).     

Essere socio ENPA significa permettere 

all’associazione di realizzare le sue 

attività. 

 

 

Volontari 

Volontari effettivi 55 Ai volontari effettivi viene richiesto un 

impegno di almeno 4 ore settimanali.  

 

Volontari occasionali 32 I volontari occasionali collaborano con gli 

effettivi per la realizzazione di particolari 

eventi quali collette alimentari, 

manifestazioni e monitoraggio del 

territorio.   
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NOI E IL TERRITORIO  

Progetti di inclusione 

Persone che hanno svolto 

Lavori di Pubblica Utilità o 

Lavori Socialmente Utili 

96 La sezione collabora stabilmente da 

diversi anni con il Ministero di Grazia e 

Giustizia e UEPE (Ufficio Esecuzioni 

Penali Esterne) ospitando persone inviate 

presso il nostro ente per scontare pene 

alternative alla detenzione 

 

Adulti con disabilità coinvolti 

nella attività della sezione 

3 In considerazione dei benefici, ormai 

universalmente riconosciuti, del rapporto 

con gli animali, ENPA Bergamo ha 

attivato progetti di inclusione con 

cooperative del territorio che si occupano 

di disabilità fisica e/o psichica. 

 

 

ENPA for People & Pets 

Persone e/o nuclei famigliari 
supportati 

6 L’ente, in collaborazione con i Servizi 

Sociali dei vari comuni, fornisce 

gratuitamente sostentamento e cure 

veterinarie ad animali inseriti in famiglie in 

temporanea difficoltà, prevenendo così 

l’abbandono per motivi economici. 
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Attività didattica e rapporti con le scuole 

Realizzazione di attività 
educative per bambini (numero 
eventi)  

12 A cadenza mensile, la sezione organizza 

attività laboratoriali per i bambini a partire 

dalla scuola dell’infanzia.  

 

Studenti che hanno svolto 
attività di alternanza scuola-
lavoro 

2 Durante l’attività di alternanza scuola-

lavoro gli studenti hanno coadiuvato 

responsabile e volontari nello 

svolgimento di attività pratiche, di back 

office e di relazione con le istituzioni.  

 

 

Serate di formazione 

Numero eventi organizzati 3 ENPA Bergamo ha organizzato nel 

corso del 2017 serate di formazione per 

volontari e aperte anche alla 

cittadinanza, finalizzate alla conoscenza 

dei nuovi Regolamenti Regionale e 

Comunale per la Tutela degli Animali, 

alle procedure da seguire in caso di 

rinvenimento di animali incidentati, 

all’etologia felina e alla gestione dei 

cuccioli. 
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Ufficio legale 

Consulenze 6 Un servizio di consulenza legale è 

offerto a coloro che si trovino coinvolti in 

semplici problemi condominiali o 

situazioni più complesse in cui siano 

chiamati in causa gli animali. 

 

 

SOCCORSO AD ANIMALI IN DIFFICOLTA’ 

 

Attività gattile 

Gatti transitati dal gattile nel 
2017 

411 La parte maggioritaria del lavoro svolto 

dalla sezione ENPA di Bergamo è 

rappresentato dalla gestione del gattile. 

 

Decessi 36 I decessi comprendono tutti i soggetti, 

inclusi i cuccioli arrivati il giorno stesso 

della nascita o gli anziani portati in 

gattile dagli ex proprietari a morire.  

 

Sterilizzazioni 
 

164 Tutti i gatti che arrivano nella nostra 

struttura vengono spulciati, sverminati, 

testati, vaccinati, microchippati e 

sterilizzati, compatibilmente con l’età, lo 

stato di salute e lo status giuridico.  I 

gatti di colonia, dopo l’intervento di 

sterilizzazione e la degenza post-

operatoria vengono nuovamente liberati 

sul territorio. Gli altri gatti vengono 

 
Interventi chirurgici di altro tipo 
 

 
10 

 
Inserimento di microchip 

 
204 
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ospitati in gattile o presso famiglie 

affidatarie fino alla loro adozione. 

 

Gatti ospitati in struttura al 
31.12.2017 

33 I gatti ospitati in struttura alla data del 

31.12 sono residenti di vecchia data 

(vecchia gestione). 

 

 

Soccorso ad animali diversi  

Cani 
 

4 ENPA Bergamo si occupa anche, 

quando possibile, del recupero e della 

messa in adozione di animali differenti 

dai gatti. 

Cavie 
 

4 

Conigli 
 

2 

 

 

 

ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO 

 

Feste del gattile 

Eventi 4 Organizzate a cadenza regolare, 

attirano sempre centinaia di persone. 

Vengono organizzati laboratori per 

bambini, attività didattiche, buffet caldi e 

freddi e visite del gattile. 

 

 

Collette alimentari 

Collette alimentari presso 

grande distribuzione 

6 Il materiale raccolto durante le collette 

viene utilizzato per la gestione del gattile 
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 e distribuito per le necessità delle 

colonie feline, di altri rifugi per animali 

presenti sul territorio e di famiglie in 

comprovata difficoltà economica. Alle 

collette possono partecipare anche 

volontari occasionali dai 16 anni in poi. 

Collette alimentari presso 

negozi specializzati 

30 

Cibo devoluto a colonie feline, 

canili e privati in difficoltà  

10.468 kg. 

 

Banchetto  

Giornate di apertura in sede  
 

52 Presso la nostra sede è sempre attivo 

un banchetto con vendita di oggetti per 

la casa, gadget, bigiotteria, articoli per 

animali e altro 

Giornate di apertura fuori sede 5 

 

 

Altre attività solidali  

Eventi 5 Nel corso del 2017 i volontari hanno 

dedicato il loro tempo al 

confezionamento di bomboniere per 

eventi vari (battesimi, matrimoni, 

lauree…) 

Ẻ stata inoltre realizzata una vendita di 

colombe pasquali e panettoni e pandori 

natalizi. 

 

 


