
PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO CANILI, RIFUGI, RICOVERI, ETC. 

Associazione costo progetto 
contributo 
richiesto 

contributo 
2010 

cofinanziamento progetto realizzato 
contributo 

2011 
progetto 
realizzato 

L'ISOLA del NONNO 
di Montelupone 
(MC) 

€ 10.000,00 € 2.500,00 € 2.250,00 € 7.500,00 

Spese di 
ristrutturazione e 
ampliamento dei box 
della struttura ricettiva 
per gli animali. 

    

NOI ANIMALI di 
Polverigi (AN) 

€ 6.700,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 4.200,00 

Progetto di 
sensibilizzazione nei 
confronti dei cittadini 
"Cittadini a sie 
zampe". 

    

AMICI PER LA PELLE 
di Macerata 

€ 4.500,00 € 2.500,00 € 2.250,00 € 2.000,00 

Progetto di 
miglioramneto con 
installazione di una 
cancellata e di tettoie 
su sei casette in legno. 

    

ANIMAL 
LIBERATION di Fano 

€ 5.760,00 € 2.500,00 € 2.250,00 € 3.360,00 

progetto di 
miglioramento con la 
collacozione nel 
sedime esterno dei 
box di un grigliato 
plastificato per il 
drenaggio del terreno 
e la crescita di erba ed 
evitare il formarsi di 
pozzanghere e 
l'acquisto di una stufa 
a pellet  

    



CODE AMICHE di 
Colli del Tronto 
(AP) 

€ 5.000,00 € 2.500,00 € 2.250,00 € 2.500,00 

Progetto educativo "Lo 
Scoiattolo" con il fine 
di portare educazione 
al rispetto degli 
animali e verso chi è 
diverso da noi. 

    

ARABEL di Pesaro € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 0,00 

Progetto di 
miglioramento alle 
strutture con 
sostituzione di un 
polmone della pompa 
del pozzo, delle reti di 
recinzione dei box e 
acquisto di pannelli di 
policarbonato oper la 
protezione dei box 
dalle intemperie, 
pavimentazione di due 
box e installazione di 2 
-3- lampioni 

    

APPA di Ascoli 
Piceno 

€ 37.200,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 34.700,00 

Realizzazione di area 
verde e lavori di 
sbancamneto, 
livellamento e 
piantumazione di circa 
130 mq di terreno. 

    

AMUBA di 
Camerata Picena 
(AN) 

€ 4.200,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 1.700,00 

Progetto 
"VideoAmico" si avvale 
di un sistema di video 
controllo wireless per 
consentire a chiunque 
di collegarsi al sito 
dell'associazione e 
accedere via web al 
canile. 

    



IL PICCOLO 
RIFUGIO  Onlus di 
Sassofeltrio (PU) 

€ 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Progetto di 
miglioramento delle 
strutture con 
sistemazione area di 
500 mq per realizzare 
cinque recinti. 

    

LEGA NAZIONALE 
per la  DIFESA del 
CANE di Camerino 
(MC) 

€ 4.064,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.564,00 

Progetto "Più Spazio 
per Bau" con 
allargamento 
sgambatoio per 
consentire ai cittadini 
di usufruire di questo 
spazio per stare con i 
cani e facilitare le 
adozioni e dotazione di 
manufatti<. Due tavoli  
e panche di legno, un 
piccolo box per 
deposito materiale 
vario. 

    

ARGO di Macerata € 3.401,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 901,00 

Progetto "Fido va a 
Scuola con la Giusta 
Merenda": 
realizzazione di uno 
spazio per il recupero 
comportamentale dei 
cani più problematici, 
un'area arredata con 
attrezzature agility dog 
per la riabilitazione, 
l'educazione ela 
socializzazione dei 
cani, offrire un corso di 
educazione cinofila a 
chi adotta un cane e 
avviamento campagna 
di sensibilizzazione. 

    

 


