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Save the Dogs and other Animals nasce nel 2002 in Romania, un 
paese dove il problema del randagismo è fuori controllo e spesso i 
cani abbandonati vengono raccolti e soppressi con metodi violen-
ti. Nella cittadina di Cernavoda, l’associazione sviluppa attività di 
prevenzione del randagismo e con la clinica mobile raggiunge le 
aree rurali prive di assistenza veterinaria.

Grazie ad un programma di adozioni internazionali Save the Dogs 
regala una nuova vita all’estero a più di 500 animali l’anno e ha 
attivato un programma speci�co per l’assistenza domiciliare di 
asini e cavalli da lavoro, che spesso versano in condizioni dram-
matiche.

Il quartier generale dell’associazione è Footprints of Joy, un rifugio 
modello per cani, gatti ed equini, dove si svolgono programmi di 
pet therapy ed educazione rivolti a bambini e famiglie.
Grazie al contributo dei propri sostenitori, Save the Dogs ha inau-
gurato nel 2017 una clinica veterinaria di standard europei che 
darà soccorso a migliaia di randagi.



MI PRESENTO LE ADOZIONI A DISTANZA

LA MIA STORIA

DICONO DI ME

Nome: GREGOR
Età: Meno di un anno
Residenza: Santuario Footprints of Joy
Nome in codice: LA MASCOTTE

Sono nato nell’estate del 2018 sul ciglio di una strada. La mia 
mamma lavorava per alcuni contadini in un paese della provin-
cia di Costanza e dopo avermi dato alla luce è stata subito portata 
lontana da me. Così mi sono trovato solo, affamato e senza un 
posto dove stare. 

Nella mia ricerca di un rifugio, sono accidentalmente caduto in 
un fosso dove i ragazzi di Save the Dogs mi hanno trovato. Ero così 
piccolo e fragile che mi hanno dovuto mettere sui sedili posteriori 
dell’auto di Roxana, la veterinaria dei cavalli, per trasportarmi a 
Footprints of Joy. In quelle ore così frenetiche in cui tutti davano il 
massimo per salvarmi, ho capito che anche io avrei dovuto strin-
gere i denti e ricorrere a tutte le mie energie per sopravvivere. 

Ora sono fuori pericolo, ho preso peso, mangio volentieri e mi 
faccio coccolare da tutto il team dell’associazione!

Sarà il mio muso simpatico, saranno i miei occhioni dolci o la mia 
irrefrenabile voglia di giocare, ma qui al rifugio ho conquistato 
tutti sin dal primo giorno, diventando la mascotte di Save the 
Dogs !  Qui a Footprints of Joy sto benissimo e sapere di essere 
protetto anche da lontano grazie alle adozioni a distanza mi rende 
davvero felice. Grazie di cuore!

Uno degli obiettivi principali di Save the Dogs è quello di permette-
re ai cani e ai gatti ospiti del rifugio di Footprints of Joy di essere 
adottati in famiglia quanto prima, ma non sempre questo è possi-
bile.

Per alcuni quattrozampe il percorso di adozione è reso più dif�cile 
da problemi di salute o comportamentali e la loro permanenza 
presso la nostra associazione sarà più lunga.

La “squadra delle adozioni a distanza” è composta da cani e gatti 
speciali e da asini e cavalli, che dopo anni di stenti, lavoro e mal-
trattamenti, trascorreranno la loro vita nel nostro santuario degli 
equini.

Grazie al programma di sostegno a distanza, ci prendiamo cura di 
questi animali, garantendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno e 
scrivendo insieme a te il loro splendido lieto �ne!


