
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 violenti.  

Nella cittadina di Cernavoda l’associazione sviluppa attività di 

prevenzione del randagismo e il suo quartier generale 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. Ogni anno Save the 

Dogs regala una nuova vita all’estero a più di 300 animali e ha attivato un 

programma specifico per l’assistenza domiciliare di asini e cavalli da 

lavoro, che spesso versano in condizioni drammatiche.  

Grazie al contributo dei propri sostenitori, Save the Dogs ha inaugurato 

nel 2017 una clinica veterinaria di standard europei che darà soccorso a 

migliaia di animali abbandonati. 

Presenta Paco ai tuoi amici condividendo la sua foto sui 

social con l’hashtag #adottamiadistanza 

Per conoscere tutti i protagonisti del programma di 

adozioni a distanza visita il sito 

adozioniadistanza.savethedogs.eu 

 

 

ha adottato a distanza 

PACO 



Tutti dicono che il mio muso divertito e i miei dolci occhi color nocciola 

contrastino con il mio carattere ancora un po’ burbero: sto lavorando molto 

su questo aspetto perché mi hanno promesso un sacco di cibo buono se 

migliorerò il comportamento! I dental stick sono il mio premio preferito e 

puoi star certo che farò di tutto per guadagnarmene il più possibile. Mi 

aiuterai in questa impresa? 

 

 

Uno degli obiettivi principali di Save the Dogs è quello di permettere 

ai cani e ai gatti ospiti del rifugio di Footprints of Joy di essere 

adottati in famiglia quanto prima, ma non sempre questo è possibile. 

Per alcuni quattrozampe il percorso di adozione è reso più difficile 

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 

maltrattamenti, 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 fine! 

Nome: PACO 

Età: 6 anni 

Residenza: Rifugio Footprints of Joy 

Nome in codice: IL GOLOSONE 

 

La strada è sempre stata la mia casa, non ho ricordi di affetti, di carezze o 

di un rifugio caldo in cui ripararmi. Ho imparato fin da piccolo a 

cavarmela da solo diffidando delle persone che spesso mi hanno trattato 

come se non esistessi.  

 

È stato così fino a che non ho conosciuto Save the Dogs: le persone in 

questo splendido rifugio sono diverse, hanno uno sguardo dolce e un 

sorriso sempre pronto ad accoglierti. Quando sono entrato a Footprints 

of Joy dopo tanto girovagare ho capito subito di essere nel posto giusto 

per me, ma la mia indole diffidente non mi ha permesso di aprirmi 

totalmente ai nuovi amici. Tre anni fa ho conosciuto Paola, una ragazza 

davvero simpatica, che mi sta aiutando a fidarmi degli umani e ha sempre 

con sé qualche snack davvero gustoso. Ogni volta che mi comporto bene 

me ne dà uno, quindi potrai capire che angioletto sono diventato! 

 


