
PROGETTI PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI FELINI 

Associazione 
costo 

progetto 
2009 

contributo 
richiesto 

contributo 
2009 

cofinanziamento progetto realizzato 
costo 

progetto 
2010 

contributo 
richiesto 

contributo 
2010 

cofinanziamento progetto realizzato 

A.R.A.B.E.L. di 
Pesaro 

€ 2.200,00 € 1.650,00 € 1.061,32 € 550,00 

Spese di gestione oasi 
felina con una presenza di 
n. 19 felini (accoglienza n. 7 
gatti abbandonati nell'anno 
2009) 

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 0,00 

Progetto di 
miglioramento della 
struttura con 
acquisto di cucce, 
ceste e coperte e 
spese di gestione 
della struttura stessa 
per la lotta al 
randagismo 

Arca 2000 di San 
Benedetto del 
Tronto 

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 1.485,85 € 0,00 

Spese di sostegno all'oasi 
felina e pubblicazione 
illustrata guidata per la 
scuola "Miciolo non è un 
giocattolo" 

          

ARGO di 
Macerata 

€ 3.980,00 € 2.500,00 € 2.243,65 € 1.480,00 

Segnaletica e 
georeferenzialità delle 
Colonie feline del Comune 
di Macerata con 
apposizione di apposita 
segnaletica di 
georeferenzilaità delle 
colonie feline censite nel 
Comune di 
Macerata.Installazione di 
cartelli riportanti il codice 
della colonia felina e che si 
tratta di "colonia felina 
tutelata ai sensi della L.R. 
n. 10 del 20 gennaio 1997" 

€ 2.095,00 € 1.806,00 € 1.806,00 € 289,00 

Progetto di 
sensibilizzazione e 
informazione con le 
famiglie residenti nei 
condomini del 
Comune di Macerata 
dove in particolare 
sono state 
individuate e censite 
le colonie feline circa 
la corretta gestione 
delle stesse e le 
modalità di 
convivenza tra il 
gatto e l'uomo 



ANIMALIA Onlus 
di Montellabbate 
(PU) 

€ 3.000,00 € 2.500,00 € 1.273,58 € 500,00 
installazione impianto 
videosorveglianza 

€ 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00 

Progettio di miglioria 
con acquisto di nuovi 
box e la 
ristrutturazione di 
box esistenti, 
pavimentazione e 
recinzione. 

CODE AMICHE di 
Colli del Tronto 
(AP) 

€ 5.000,00 € 2.500,00 € 1.485,85 € 2.500,00 

Progetto educativo "Lo 
Scoiattolo" con le scuole 
elementari e gestione 
colonia 

          

UNA Onlus di 
Civitanova 
Marche (MC) 

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 1.061,32 € 0,00 

Spese di gestione oasi 
felina con acquisto di box, 
piccole casette di plastica 
etc. 

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 0,00 

Progetto di 
miglioramento 
dell'oasi con acquisto 
di un box ed 
igienico/sanitario.  

ANTA Onlus di 
Ancona 

€ 2.960,68 € 2.500,00 € 1.698,06 € 460,68 

Progetto ampliamento 
sgambatoio esterno, 
ampliamento recinzione 
esterna. 

€ 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 

Acquisto di una 
macchina per la 
sterilizzazione e la 
sanificazione degli 
ambienti dell'oasi 
felina 

APPA di Ascoli 
Piceno 

€ 7.000,00 € 2.500,00 € 1.061,32 € 4.500,00 

Progetto di ampliamento 
oasi felina di Appignano del 
tronto: aree verdi, aree 
esterne e ristrutturazione 
locali ed aree esterne 

          

GLI AMICI DEL 
GATTO 
RANDAGIO Onlus 
di Osimo 

€ 3.000,00 € 2.500,00 € 1.273,58 € 500,00 
Progetto di completamento 
e ampliamento box, con 
pavimentazione 

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 0,00 

Progetto di 
miglioramento 
dell'oasi con 
posizionamento di 
ripari e siepi 



CINOFILA 
SENIGALLIESE 
Onlus di 
Senigallia (AN) 

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

Istituzione Oasi Felina Via 
Campo Santo Vecchio di 
Senigallia con recinzione e 
posa in opera di casette e 
ricoveri 

€ 5.000,00 € 2.500,00 € 1.900,00 € 2.500,00 

Progetto di 
miglioramento e 
gestione dell'oasi con 
acquisto di una 
casett, di una 
tosaerba, 
connessione rete 
fognaria,di una 
tettoia e acquisto di 
piante per 
ombreggiare 

GATTO ISIDORO 
di Macerata 

€ 2,500,00 € 2.500,00 € 1.061,32 € 0,00 

Spese di gestione Oasi 
felina: acquisto di cucce, 
trappola per animali, 
terapie antibiotiche e 
antiparassitari e varie. 

          

OSIRIDE Onlus di 
Fano 

€ 2.750,00 € 2.500,00 € 1.910,38 € 250,00 
installazione di un impianto 
fotovoltaico per 
illuiminazione oasi felina  

€ 2.666,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 166,00 

Progetto "Notti 
sicure" con 
l'installazione di due 
lampioni ad energia 
fotovoltaica. 

IL PICCOLO 
RIFUGIO di 
Sassofeltrio (PU) 

€ 3.000,00 € 2.500,00 € 1.273,68 € 500,00 
spese di gestione colonie 
feline 

€ 3.200,00 € 2.500,00 € 750,00 € 700,00 

Progetto di lotta al 
rangismo con 
programma di 
sterilizzazioni e 
favorendo le 
adozioni. 

GATTI LIBERI 
Onlus di 
Montelabbate 
(PU) 

€ 16.000,00 € 2.500,00 € 1.698,12 € 13.500,00 

Istituzione nuovo oasi 
felina con lavori di 
recinzione di un'area di mq 
2,300 

€ 8.000,00 € 2.500,00 € 1.575,00 € 0,00 

Realizzazione di un 
box con recinzione e 
tettoia, 
Ristrutturazione 
casetta esistente e 
pavimentazione 

L'ARCA di NOE' di 
Urbino 

€ 6.958,00 € 5.000,00 € 1.910,38 € 1.958,00 
Posa in opera di due 
casette per oasi felina 

€ 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 

Realizzazione di una 
casetta in legno per 
accogliere gatti con 
patologie e una 
casetta di attrezzi per 
sistemare il materiale 
di uso corrente. 



AMICI degli 
ANIMALI di 
Recanati 

€ 3.000,00 € 2.500,00 € 1.061,32 € 500,00 
Spese di gestione Oasi 
felina 

          

MELAMPO Onlus 
di Fano 

€ 2.650,00 € 2.500,00 € 1.698,11 € 150,00 

Realizzazione di due box 
recintati  e posizionamento 
di una casetta all'interno di 
ciascuno 

          

L'AMICO FEDELE 
Onlus 

          € 3.700,00 € 2.200,00 € 2.119,00 € 1.500,00 

Progetto di lotta al 
randagismo con 
accoglimento dei 
gattini, svezzamento 
ed adozioni brochure 
informativa 
sull'etologia felina. 

ARA MICIS           € 2.750,00 € 2.500,00 € 750,00 € 250,00 
Installazione di un 
pannello fotovoltaico 

E.N.P.A. Onlus 
sez. di Pesaro 

          € 4.178,00 € 3.178,00 € 2.000,00 € 1.000,00 

Spese per la gestione 
dell'oasi e il 
benessere dei gatti, 
spese per attività 
educative nella 
scuola con visite 
all'oasi e attività di 
volontariato con gli 
studenti. 

FRATELLO CANE           € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 0,00 

Creazione di un'oasi 
con cucce e 
ripostiglio per 
deposito materiale  

 


