
Al Signor sindaco del Comune di Senigallia

c.a. Assessori G. Campanile e S. Ceresoni

Con la presente relazione intendiamo proporre alla ricevente amministrazione una collaborazione 
con  l’associazione  tedesca  di  tutela  animale  Hundehilfe  Hundeherzen  e.V.  (HH)  regolarmente 
registrata come associazione di volontariato non-profit dal 5/09/2006 (vedere allegato 1), con lo 
scopo di trovare una buona adozione per cani in difficoltà o di canile. Attualmente ha in atto una 
collaborazione con alcuni rifugi spagnoli.

Nella nostra attività di volontariato per gli animali abbiamo avuto modo di conoscere una gentile 
Signora che condivide con noi il volontariato in canile, la quale è originaria di Francoforte, sposata 
con  un  italiano,  risiede  a  Senigallia  da  alcuni  anni  e  volontaria  da  circa  due  anni  della  citata 
associazione tedesca. 

Al  momento  presso  l’Hotel  del  Cane  sono  ospitati  circa  70  cani  di  proprietà  del  Comune  di 
Senigallia, la cui età media è di circa 9 anni, quindi si tratta di cagnolini per lo più anziani, anche di 
taglia piccola, per lo più adatti ad una vita in famiglia. E’ noto ormai, come ci informano sempre più  
spesso veterinari ed esperti del comportamento canino, che un cane ha bisogno di una famiglia e 
non di un canile, fosse anche un canile a cinque stelle. Purtroppo non è facile riuscire a trovare una 
buona collocazione per questi cani, alcuni dei quali sono ormai invecchiati in canile, cosa questa 
che fa diminuire sempre più le loro chances di adozione. Abbiamo infatti verificato che per lo più la 
richiesta è per cani giovani, di taglia piccola o per cani di razza.

Per  tutti  questi  motivi  abbiamo  chiesto  alla  signora  tedesca  citata  di  aiutarci,  attraverso 
l’associazione tedesca da lei conosciuta, per dare maggiori possibilità ai nostri cani.

L’associazione citata si è costituita fra persone amanti degli animali con lo scopo preciso di dare 
una famiglia a cani che ne fossero privi. Infatti l’associazione suddetta non dispone di rifugi/canili.
Da ciò deriva che ogni cane viene adottato esclusivamente per essere immesso in una famiglia 
disponibile che ne garantisce la buona tenuta in base alle norme dettate dalla legge tedesca (vedere 
allegato 2) e convenute attraverso un contratto scritto tra le parti (vedere allegato 3), in base ad un 
modulo  prestabilito.  L’associazione  HH  richiederà  agli  adottanti  dei  nostri  cani  l’obbligatoria 
iscrizione all’anagrafe canina internazionale privata TASSO (www.tasso.net), alla quale sono già 
iscritti i due cani che a nostra cura sono stati affidati a famiglie tedesche tramite volontari di questa 
associazione nel mese di aprile. Questo sistema di microchip registrati in questo modo risponde alle 
stesse esigenze dell’anagrafe canina obbligatoria italiana, ma permette di rintracciare il proprietario 
di un cane eventualmente perso anche all’estero.

Come lavora l’associazione Hundehilfe Hundeherzen e. V.

L’associazione è in collegamento con volontari operanti in rifugi all’estero dove il problema del 
randagismo a tutt’oggi non è stato affrontato in modo sistematico.
Tali volontari presentano i loro cani disponibili  per un’adozione attraverso foto e descrizioni su 
comportamento, età e stato di salute: pochè lavorano in prevalenza con paesi mediterranei in cui 
sono diffuse gravi malattie quali leishmania, filaria, ehrlichia, borrelia e rickettsia essi testano detti 
animali per queste malattie. Ciò implica spese veterinarie sostenute direttamente dai volontari locali 
o  dall’associazione  HH.  All’adottante  viene  richiesto  un  parziale  rimborso  spese.  In  Germania 
questo contributo si chiama Tassa di Tutela animale, è legale, diffusa anche presso i canili pubblici 
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nel momento dell’adozione di un animale. Questa pratica responsabilizza l’adottante rendendolo 
consapevole che fino a quel momento qualcuno si è interessato della salute di quel cane e di lì in poi  
quel cane richiederà delle spese per il suo corretto mantenimento.

I cani individuati vengono trasferiti a spese dell’associazione HH ed attraverso un loro mezzo di 
trasporto, della capienza massima di 15 cani e dotato di sistema GPS monitorabile on-line dalla 
località  di  provenienza  (rifugio,  famiglia  che  non può più  tenerli)  a  Francoforte,  generalmente 
presso  la  sede  del  presidente  dell’associazione  HH  per  il  passaggio  di  proprietà  del  cane  tra 
l’associazione  e  il  nuovo  proprietario  privato,  oppure,  più  raramente  presso  volontari 
dell’associazione stessa che si siano resi disponibili ad ospitare temporaneamente un cane per il 
quale non fosse ancora pronta una famiglia definitiva. In quest’ultimo caso il volontario si occuperà 
del cane anche dal punto di vista economico, tranne per le spese veterinarie che rimangano a carico 
dell’associazione.  Nel  periodo  di  tempo  in  cui  il  cane  rimarrà  dal  volontario  provvisorio 
quest’ultimo  si  impegnerà  a  comunicare  all’associazione  tutte  le  particolarità  che  il  cane 
manifesterà in quel periodo, se stabilirà contatti amichevoli con altri animali conviventi, se riuscirà 
ad apprendere fondamentali abitudini per una serena convivenza in famiglia. Tutte le caratteristiche 
dei cani saranno pubblicate sul sito dell’associazione nelle pagine dedicate a ciascun cane.
Facciamo  presente  che  in  Nord  Europa  è  molto  diffuso  questo  sistema  delle  case-famiglia 
temporanee in luogo del canile per cani in attesa di una sistemazione definitiva.

Quando attraverso il portale dall’associazione perviene un interessamento da parte di un privato egli 
deve  compilare  un  modulo  (vedere  allegato  3)  attraverso  le  cui  risposte  l’associazione  può 
determinare se egli è idoneo come futuro adottante. 
Ad esempio, si domanda se si vive in appartamento o in una casa con giardino, quanto è grande la 
casa, se la casa è di proprietà o in affitto, in questo caso se il proprietario ha rilasciato il consenso 
scritto a che nella sua casa ci sia un cane, a quale piano è l’abitazione, se c’è l’ascensore, quanto è 
grande  il  giardino,  dove  dovrà  vivere l’animale,  se  chi  si  propone come adottante  è  sposato  o 
convivente, se ha figli e quanti e di quali età, se è occupato oppure no, se il partner relativo lavora 
oppure no e quali sono le rispettive occupazioni. Inoltre viene chiesto quante ore al giorno dovrà 
stare  da  solo  il  cane  e  se  dovrà  stare  da  solo,  se  qualcuno  in  famiglia  ha  allergie  da  animali 
domestici,  se ci  sono altri  animali  in casa e di  quali  specie.  Viene inoltre chiesto quale sarà la 
sistemazione  del  cane  in  caso  di  vacanze,  cosa  ci  si  aspetta  dall’animale  domestico  e  se  si  è 
consapevoli  dei  costi  di  gestione  del  cane,  quali  assicurazione,  veterinario  e  alimentazione.  Si 
chiede anche se il candidato ha mai dovuto rinunciare ad un animale e se è disposto a prendere 
qualche giorno di vacanza per facilitare l’inserimento del cane nel nuovo ambiente.

Se le risposte del modulo di contatto sono state soddisfacenti l’associazione HH effettua un primo 
contatto  telefonico  col  candidato.  Se  l’impressione  è  ancora  buona  avviene  il  primo  controllo 
(controllo pre-affido).  In questo tipo di controllo si verifica l’idoneità della sistemazione che si 
intende  dare  al  cane:  come  da  contratto  sottoscritto  tra  le  parti  non  si  ritiene  idonea  una 
sistemazione in garage, cantina, box, a catena o esclusivamente in giardino, dato che si richiede che 
il cane diventi un membro effettivo della famiglia.

Se anche questo controllo è stato positivo si fa conoscere il cane alla famiglia. Quindi si lascia per 
un paio di mesi che la famiglia ed il cane si conoscano e quindi si procede al controllo post-affido.

In questo secondo tipo di controllo si verifica che tutti gli aspetti del contratto siano stati rispettati: 
se non fosse così per contratto è prevista una penale di 600 euro e l’associazione si riserva il diritto 
di ritirare dalla famiglia adottante il cane del quale rimane responsabile; il cane sarà ospitato in una 
delle loro case famiglia fino a nuova adozione. Inoltre è esplicitamente indicato nel contratto che 
qualora la famiglia fosse impossibilita a continuare a tenere i cane (lutti, malattie, perdita di lavoro) 
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è fatto divieto all’adottante di cedere il cane ad un canile. Nel caso in cui lo volesse cedere a terzi 
deve contattare l’associazione HH che valuterà l’idoneità di altri possibili adottanti.

Si precisa che, nel momento in cui si fosse instaurata col Comune di Senigallia la collaborazione 
che auspichiamo, prima di trasferire in Germania i  cani per i  quali  ci  fosse stata una richiesta, 
l’associazione  suddetta  presenterà  al  Comune  di  Senigallia  i  documenti  dei  soggetti  cittadini 
tedeschi disposti all’adozione con allegata una dichiarazione di volontà ad effettuare detta adozione 
e per ogni cane.

Da tutto quanto detto precedentemente è chiaro che riuscire a fare adottare da tale associazione 
qualcuno dei nostri cani sarebbe ottima cosa.

Faccio notare che io non mi sono accontentata di sentire queste notizie positive malgrado io nutra 
molta fiducia nella persona che me le ha date, ma sono andata di persona nella città di Francoforte, 
dove sono rimasta alcuni giorni,  ho fotografato le famiglie ed i  cani adottati  e ne ho fatto una 
relazione inviata al CAARM (coordinamento delle Associazioni Animaliste della Regione Marche), 
che le ha pubblicate sul suo sito www.caarm.it (vedere allegato 5).
Queste verifiche le ho ritenute necessarie perché essendo questa materia delle adozioni all’estero 
una questione non regolamentata  esiste la possibilità che qualcuno dall’una o dall’altra parte si 
approfitti della buona fede di altri.

Di questa possibilità ho parlato anche con il Dott Giordani dell’ASUR Marche Z.T. 7 di Ancona, 
che fa parte di un tavolo di lavoro presso il Ministero della Salute insieme a LAV, Enpa e ad altre 
associazioni  di  tutela  animale  e  dai  rappresentanti  di  alcune  regioni  italiane,  rivolto  ad  una 
regolamentazione di questo genere di movimentazione di animali (vedere allegato 6)
Dalla conversazione è emerso che il tavolo s’è reso necessario per garantire la massima tracciabilità 
e tutela dei nostri cani movimentati verso l’estero, tutelando anche il lavoro di serie associazioni di 
tutela animale d’oltralpe. E d’altra parte l’associazione HH stessa richiede massima trasparenza e 
sincerità da entrambe le parti.

Terminiamo concludendo che la nazionalità deve essere ininfluente quando si cerca di migliorare le 
condizioni di vita degli animali. Adesso occorre definire cosa sia la tutela degli animali.
Le sottoscritte Roberta Benigni e Ludmila Cecchini, volontarie dello Sportello Informanimali di 
Senigallia chiedono pertanto che codesta amministrazione non ponga preclusioni a questo genere di 
adozioni  chiedendone  in  contempo  il  massimo  del  controllo  e  delle  verifiche.  Questo  perché 
abbiamo notato che in caso di cani adottati in zona non ci  risulta che nonostante la facilità dei 
controllo questi vengano effettuati regolarmente.

Senigallia, lì 
Firma

Si allegano:
Allegati da 1 a 6; 
Allegati 7a, 7b, 7c rispettivamente:
mail che ha inviato a Roberta Benigni la Signora Sara Turetta della nota organizzazione italiana 
Save The Dogs (STD) circa le adozioni verso la Germania;
articolo di STD circa le adozioni estere;
schema di contratto in uso presso STD per questo genere di adozioni.
Allegato 8:
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presentazione dell’Associazione Diamoci la Zampa di San Donato Milanese (Rif. Sig.ra Corinna 
Epifania)  che  fa  adozioni  all’estero  da  anni  e  che  è  disponibile  a  fornire  all’amministrazione 
chiarimenti sulla sua esperienza.
Allegato 9:
testimonianza di Laura Fabri circa le adozioni all’estero, attiva nel tristemente famoso canile di 
Rieti.
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