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Oggetto: RENDICONTO 5 PER MILLE 2021 – anno 2020 

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SULLE SPESE 

SOSTENUTE DALL’ASSOCIAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI 

ISTITUZIONALI 

 

 

La presente relazione illustrativa evidenzia le modalità di rendicontazione e di destinazione del 

contributo relativo al 5 PER MILLE accreditato alla nostra associazione in data 29/10/2021 per un 

importo di euro 31.611,74 sul conto corrente Banca Etica IBAN IT 54 T 05018 01400 000016796328. 

Lo scopo è di rappresentare in modo chiaro e trasparente le modalità di destinazione della somma 

ricevuta, si specifica che le spese sono state sostenute nel mese di ottobre  e novembre 2021. 

 

PREMESSA 

L’associazione U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI OdV è una associazione di volontariato  senza 

fini di lucro e persegue lo scopo di tutela e di valorizzazione della natura degli animali e dell’ambiente 

e in particolare opera per la salvaguardia, il miglioramento e lo sviluppo dell’ambiente naturale e 

delle sue risorse ed il costante equilibrio nel rapporto uomo-natura, per il rispetto di ogni forma 

animale e vegetale, per l’eliminazione di ogni forma di violenze, crudeltà e sofferenza. 

  

La nostra associazione è stata costituita il 16/8/2001 e svolge le seguenti attività: 
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- dal 2009 gestisce il canile municipale di Genova “LA NUOVA CASA DEGLI ANIMALI – 

MONTECONTESSA” sita in Genova, Via Rollino 92N, 

- dall’1 settembre 2021 gestisce il canile intercomunale di Ovada in Località Campone, strada 

per Rocca Grimalda, 

- da Aprile 2022 ha iniziato l’attività di recupero di animali selvatici in difficoltà. 

 

 

LA MISSION E GLI OBIETTIVI 

 

La missione della nostra associazione è il benessere degli animali e le loro esigenze etologiche.  

Gli obbiettivi principali sono: 

- sensibilizzare il cittadino su tematiche relative ai diritti degli animali e all’ambiente; 

- collaborare e/o gestire strutture di custodia per animali; 

- promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila; 

- sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat; 

- assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle 

caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;  

- contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale 

attività;  

- incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e 

utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l'appropriata custodia dei 

cani vaganti;  

- assicurare ad ogni animale ospitato nella struttura gestite migliori condizioni di vita e di 

benessere e l'assistenza veterinaria; 

- incentivare le adozioni di cani e gatti; 

- rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti 

la convivenza uomo-animale;  

- garantire e valorizzare l’apporto del volontariato. 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE E SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO 

 

 

Le attività svolte dalla nostra associazione sono volte all’ausilio degli animali ospitati nei nostri 

canili gestiti e che si trovano a dover stazionare nelle strutture. 
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Le principali attività svolte sono: 

- la cura e la pulizia delle strutture; 

- le cure sanitarie, appoggiandoci a cliniche veterinarie per il canile di Ovada e svolte dal 

direttore sanitario e dai veterinari per il canile di Genova, gli interventi e gli esami clinici 

vengono svolti da cliniche convenzionate con la nostra associazione; 

- la riabilitazione degli animali svolta con l’ausilio di veterinari comportamentalisti e di 

educatori associati alla nostra associazione;  

- la formazione e l’informazione degli associati e dei cittadini sulle varie tematiche cinofile e 

animaliste, svolgendo stage, seminari e webinar che trattano le principali tematiche;  

- Genova: gestione del pronto-soccorso per i gatti, cura ed esami medici dei gatti randagi. Nel 

corso del 2021 sono stati effettuate 51 interventi chirurgici; 

- Adozioni:  222 cani e 56 gatti.  

 

Animali ospitati nei due canili: 

 

Canile di Ovada 

Canile Monte Contessa 

Monte Contessa 

Cani Cani Gatti 

Al 1/9/2021 Al 01/01/2021 

29 106 27 

Al 31/12/2021 

21 120 21 

 

 

SPESE SOSTENUTE 

L’erogazione del contributo del 5 per mille ha consentito alla nostra associazione di affrontare spese 

straordinarie per le cure mediche e per i materiali destinati agli ospiti delle strutture di Monte Contessa 

e di Ovada. 
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Costi di funzionamento  € 10.429,99 

•         Cibo                              3.164,47  

•         Utenze                              6.057,73  

• Materiali di consumo                              1.207,79  
 

 

Acquisto beni e servizi  € 21.181,75 

•         Spese veterinarie 
               

15.181,75  

•         Consulenze diverse 
                 

6.000,00  

 

Non è stato effettuato alcun accantonamento nel 2021.  

Genova, 29 ottobre 2022 

La Presidente 

Gilda Guardascione 

 


