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Caro amico dell’ENPA di Monza, 
dire che il 2020 è stato un anno complicato 
è dire poco, e lo sai bene. Ma il COVID, con tutte 
le sue tragiche conseguenze, non è riuscito 
a fermarci. Come potrai vedere dai numeri 
della nostra attività sul territorio, ENPA Monza 
e Brianza è riuscita, con i suoi volontari, 
gli operatori, i veterinari e i tantissimi amici 
sostenitori, a mantenere le numerose iniziative 
in difesa degli animali e a rispondere alle richieste 
di aiuto che ci sono arrivate non solo dal nostro 
territorio ma anche da Paesi lontani. 

Quest’anno ENPA festeggia il centocinquantesimo 
anno dalla sua nascita. Un motivo in più 
per rinnovare il nostro impegno quotidiano 
a favore degli animali in pericolo 
e di un ambiente sempre più minacciato. 
Perché, e non è solo uno slogan, ENPA dal 1871 
mostra agli animali la parte migliore dell’uomo.

Come sempre un abbraccio e tutta la nostra 
gratitudine per la fiducia e l’aiuto 
che ci hai sempre voluto accordare.

Giorgio Riva
Presidente
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Soci 2020

soci ordinari 588

soci sostenitori 93

soci giovanili 10

soci perpetui 2

Totale 693

volontari / operatori

volontari attivi al 31/12/2020
di cui 7 membri del Consiglio Direttivo 217

operatori 
di cui 5 presso il canile-gattile e 1 presso la sede
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Consiglio Direttivo

Giorgio Riva Presidente

Patrizia Mollica Vicepresidente

Eva Giori Tesoriere

Elena Azzolini Consigliere

Ilaria Cerrato Consigliere

Simone Minichiello Consigliere

Stella Vescio Consigliere
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Essere Socio ENPA
significa molto più che dare 

un semplice contributo economico; 
vuole dire partecipare alla realizzazione

di importanti progetti e credere 
in quello che facciamo. 

I Soci possono anche diventare volontari.
Ai volontari, che devono essere maggiorenni, 

è richiesto un impegno 
di mezza giornata alla settimana.

Oltre ai lavori nel rifugio, i volontari sono 
impegnati in molteplici attività nei vari settori. 

Ogni giovedì sera alle 21.30 
si tiene un colloquio conoscitivo collettivo 

per aspiranti nuovi volontari 
presso la sede operativa di via Lecco 164.

N.B. In questo periodo particolare
 i colloqui sono effettuati su appuntamento, 

contattando info@enpamonza.it

Un gesto grande può arrivare 
solo da un cuore grande

Iscrivendoti all’ENPA 
non solo aiuterai l’associazione 
a portare avanti la sua missione 

di tutela di tutti gli animali, 
ma potrai anche usufruire

di alcuni benefici.

Per saperne di più...
www.enpamonza.it

diventa anche tu 
Socio 2021

150 anni di amore per gli animali.
Li proteggiamo tutti dal 1871.
Continueremo a farlo, anche grazie a te!

Socio giovanile (fino a 17 anni) 10 euro/anno 

Socio ordinario 25 euro/anno

Socio sostenitore 50 euro/anno

>
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Settori Operativi

Canile

ospitalità

cani presenti al 31/12/2019 47

ingressi 327

uscite
di cui 198 adozioni

344

cani presenti al 31/12/2020 30

interventi

catture (accalappiati, rinvenuti da E.N.P.A. o privati) 182

sterilizzazioni 100

altri interventi chirurgici 9

inserimento microchip 77

Gattile

ospitalità

gatti presenti al 31/12/2019 71

ingressi anno 2020 597

uscite anno 2020
di cui 222 adozioni

633

gatti presenti al 31/12/2020 35

asilo del cucciolo / gattini ospitati presso volontari 81

gatti accuditi sul territorio circa 150

interventi

catture (rinvenuti, catturati da E.N.P.A., ATS, o privati) 559

sterilizzazioni 
150 maschi e 139 femmine

di cui 246 provenienti da colonie feline

329

altri interventi chirurgici 37

inserimento microchip 487

Il canile-gattile (o rifugio) è di proprietà 
del Comune di Monza e gestito dall’E.N.P.A.

Esso è attualmente convenzionato con 
i Comuni di Agrate Brianza, Biassono, 

Brugherio, Carnate, Caponago, 
Cernusco sul Naviglio (MI), 

Cornate D’Adda, Concorezzo,
Lissone, Macherio, Mezzago, 

Monza, Muggiò, Seveso, Sovico, 
Vedano al Lambro e Villasanta.

Gli animali ospitati sono accuditi ogni 
giorno dagli operatori e volontari, curati e 

sterilizzati dai medici veterinari della struttura 
e, ove necessario, seguiti in un percorso 

di riabilitazione comportamentale o di 
socializzazione, al fine di trovare

un’adozione adatta alle loro caratteristiche. 
Il controllo sanitario è effettuato dall’ATS 

veterinaria di Monza e Brianza. 

I cani accalappiati dal servizio 
di zooprofilassi se dotati di microchip 

vengono restituiti ai legittimi proprietari. 

I gatti catturati nelle colonie feline 
una volta sterilizzati e microchippati

vengono reimmessi 
nelle colonie di provenienza.

Il rifugio, in via San Damiano 21, 
è aperto al pubblico tutti i giorni 

dalle 14.30 alle 17.30, 
esclusi mercoledì e festività nazionali

039.835623
canile@enpamonza.it / gattile@enpamonza.it 

N.B. In questo periodo particolare 
le visite e colloqui vengono effettuati 

esclusivamente su appuntamento, 
contattandoci via mail o telefono.

Le schede con foto degli animali in adozione 
sono pubblicate sul sito www.enpamonza.it,
sulla pagina Facebook enpa.monzaebrianza

e su Instagram enpa_monzaebrianza.

info@enpamonza.it
enpamonza.it
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Settori Operativi

adozioni

Agama 1
Bengalino 23
Calopsite 1
Canarino 5

Cavia 8
Cocorito 4

Colomba Pavoncella 2
Coniglio 17
Criceto 7
Gallina 12

Gallo 5
Pecora 2

Tartaruga acquatica 10

Animali diversi da cani e gatti

ospitalità

animali presenti al 31/12/2019 240

ingressi 768

uscite
di cui 97 adozioni 759

animali presenti al 31/12/2020 249

interventi

recuperi  
accalappiati, rinvenuti da E.N.P.A., 

da privati o da forze dell’ordine 
(GEV, Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) 686

sterilizzazioni 16

altri interventi chirurgici 5

info@enpamonza.it
enpamonza.it
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ENPA si occupa anche di centinaia
di animali di altre specie

abbandonati, maltrattati, feriti o ceduti. 
Tra questi, piccoli animali da 

compagnia, ma anche grandi erbivori; 
pennuti da cortile, uccelli esotici e rettili. 

Anche per loro si cerca un’adozione 
o una sistemazione idonea. 

Arrivano inoltre nella struttura numerose 
specie selvatiche: feriti, sottopeso e 

incapaci di affrontare il letargo, 
e giovani nidiacei caduti a terra 

e in pericolo da predatori. 

Di norma vengono trasferiti in centri 
di recupero preposti come il CRAS 

di Vanzago (MI), gestito dal WWF. 
Altre volte dopo una visita veterinaria 

possono essere rilasciati in natura 
in un luogo idoneo. 

ingressi

Allocco 1
Anatra Muta 1

Assiolo 3
Balestruccio 7

Ballerina 1
Beccaccia 1
Bengalino 56

Biacco 2
Calopsite 1
Canarino 7
Capinera 1

Capra 4
Cardellino 1

Cavallo 1
Cavia 10

Cinciallegra 6
Cinciarella 1

Civetta 8
Cocorito 2

Codirosso 3
Colomba Bianca 2

Colomba Pavoncella 4
Colombaccio 20

Coniglio 41
Coniglio Selvatico 12

Cornacchia 34
Criceto 6
Cuculo 2

Fringuello 5
Frosone 1

Gabbianella 1
Gabbiano 2

Gallina 40
Gallo 2

Gazza 7
Geco 1

Germano 42
Gheppio 7

Ghiro 3
Inseparabile 2

Lepre 2
Merlo 65

Minilepre 6
Natrice dal collare 1

Oca 1
Papera 1

Parrocchetto 4
Passera Scopaiola 1

Passero 1
Pecora 4

Pettirosso 3
Picchio 4

Piccione 126

Pigliamosche 4

Pipistrello 10

Poiana 1
Quaglia 1
Regolo 3
Riccio 74

Rondine 9
Rondone 29

Scoiattolo 12
Scricciolo 1
Sparviero 2

Storno 6
Taccola 1

Tarabusino 1
Tartaruga acquatica 18

Testuggine 16
Tordo 1

Tortora 9



Nucleo Anti-Maltrattamento
sintesi del lavoro svolto

E.mail gestite 1.027

Segnalazioni di presunto maltrattamento ricevute 221

Sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni ricevute 303

Situazioni attualmente in corso di accertamento 39

Animali fatti cedere in quanto detenuti in condizioni precarie 34

Denunce fatte alla magistratura 3

Partecipazione a processi penali 3

Animali sequestrati/ritirati con l’aiuto delle forze dell’ordine 19

Segnalazioni archiviate per risoluzione della problematica 187

Ore d’ufficio per gestione e organizzazione 231

Ufficio Legale
sintesi del lavoro svolto

Controversie relative ad animali in condominio 14

Minacce a colonie feline 5

Controversie relative ad animali comprati 3

Controversie relative a morsicature tra cani 2

Controversie relative ad animali deceduti in cliniche private 1

Controversie relative animali senza microchip 4

Controversie relative a cani affidati (tramite associazioni o tra privati) 2

Controversie relative a moduli di affido di altre associazioni 1

Sede Operativa E.N.P.A.
sintesi del lavoro svolto

Gestione organizzativa ai fini del volontariato per persone con 
procedimenti penali per il quale è prevista la possibilità di effettuare 

Lavori di Pubblica Utilità (L.P.U.) presso il rifugio
35

persone

Progetto Alternanza scuola-lavoro
1 studente

1 scuola

Attività presso il rifugio 
da parte di gruppi di persone 

diversamente abili o svantaggiate

8
cooperative o 

associazioni 
del settore

Campagna di sensibilizzazione 
“Ricorda! I tuoi gesti fanno la differenza”

affissione e online estesa su tutto il territorio della Provincia e oltre 
26

comuni 

Attività di volontariato aziendale presso il rifugio
annullato per 

COVID 
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I volontari del nucleo
anti-maltrattamento si occupano 

di verificare segnalazioni 
di maltrattamento o malgoverno 

in tutta la provincia 
di Monza e Brianza. 

Collaborano ove necessario 
con le forze dell’ordine quali 

Polizia Locale, Carabinieri, 
Polizia Provinciale e con ATS.

Tutte le segnalazioni, 
di privati cittadini o pubbliche 

amministrazioni, vengono gestite 
garantendo l’assoluto anonimato.

maltrattamenti@enpamonza.it

A chi si trova ad affrontare 
problematiche legate 

al proprio animale domestico, 
o alla colonia felina da lui gestita,

ENPA Monza e Brianza mette 
a disposizione l’assistenza di uno staff 

di professionisti i quali forniscono 
una prima consulenza legale gratuita 

in materia sia civile che penale, 
previo appuntamento 

presso la sede operativa 
di via Lecco 164.

ufficio.legale@enpamonza.it  

Oltre alle attività elencate a fianco, 
la sede operativa di via Lecco 164 

è il luogo di ritrovo per i colloqui 
per nuovi aspiranti volontari, 

per riunioni dello staff dei vari settori e 
seminari di formazione per i volontari. 

Aperta al pubblico tutti i giovedì sera 
dalle 21.30 alle 23.00 

039.388304

info@enpamonza.it 

N.B. In questo periodo i colloqui 
sono effettuati su appuntamento.

Settori Operativi

info@enpamonza.it
enpamonza.it
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Settori Operativi

Gruppo di lavoro cani
sintesi del lavoro svolto

Educatori / istruttori
impegnati nel GdL

7

Volontari 
impegnati nel GdL e GP

20

 GdL - gruppo di lavoro 
tempo impegnato dai volontari

1.560
ore

Educatori / istruttori
tempo impegnato nel GdL

518
ore

Affidi 
 cani inseriti nel percorso di educazione

28
cani

Pre-affido
affiancamento alle famiglie

175
ore

Post-affido
consulenze effettuate

29

Valutazione
cani in cessione

10

Valutazione 
cani presenti in canile

107

Corsi di formazione base
volontari canile

1

Corsi di formazione avanzata
volontari esperti 

1

Il Gruppo di Lavoro (GdL) 
è composto da volontari esperti 

e formati che, coordinati dagli educatori ed 
istruttori cinofili ENPA, lavorano con i cani 

più problematici – spesso arrivati in canile da 
situazioni di deprivazione, maltrattamento 

o altre forme di disagio – dedicando tempo 
al di fuori dei consueti turni. 

L’obiettivo è il loro recupero comportamentale 
e l’agevolazione di un’adozione idonea, 

appagante sia per il cane sia per il proprietario.

Il Gruppo Passeggiate (GP) 
è composto invece da volontari esperti che 

affiancano i volontari del GdL, 
intervenendo quando il GdL, 

per questioni di tempo e numero elevato
di cani, non riesce a far uscire i cani più difficili. 

Garantiscono ad ogni cane 
l’uscita in passeggiata almeno una volta 
al giorno all’interno del parco canile/area 

mobility, senza svolgere attività di recupero 
comportamentale.

Le consulenze post-affido danno la possibilità 
alla famiglia adottante di usufruire, 

per qualunque tipo di dubbio o problema, 
di una consulenza gratuita a cura di un 

educatore o istruttore ENPA professionista. 
Può svolgersi o nel rifugio o a domicilio. 

Lo scopo è assicurare il felice esito 
dell’adozione ed evitare il possibile 

rientro in canile.

info@enpamonza.it
enpamonza.it
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Eventi & Co.
sintesi del lavoro svolto

Monza - Befana del cane e del gatto
banco istituzionale / raccolta fondi

4/5/6 
gennaio

Monza - Giornata Mondiale del Gatto
banco istituzionale / raccolta fondi

15
 febbraio

Esposizione racconti felini - “Gatto news”
parco canile-gattile

16 > 22
 febbraio

Concorso fotografico “Conigli alla Riscossa” 
abbinato all’iniziativa “Il buongiorno comincia con un coniglio”

2° edizione con 41 iscritti
dal16 marzo 

al 12 aprile

“Ti senti?”
campagna virtuale di sensibilizzazione durante il lockdown, 
ideata da ENPA Monza, diffusa sui social a livello nazionale

  
tra aprile

e maggio

Milano - presidio contro bracconaggio
partecipazione evento cittadino

26
maggio

 Monza - Camminata “4 passi a 4 zampe”
marcia virtuale con 190 iscritti

31 
maggio

Open Day_Presentazione del Progetto Famiglia a Distanza 
parco canile-gattile

22 
settembre

Monza - Giornata degli animali
banco istituzionale / raccolta fondi

3 
ottobre

Benedizione degli Animali / concorso Cane Fantasia
banco istituzionale / raccolta fondi / attività e animazione / parco canile-gattile

4 
ottobre

Monza - Concorso WebStar
concorso virtuale abbinato alla Benedizione degli Animali con 67 iscritti

fino al 14 
ottobre

Lissone - Open Day Party
Lissone - Open Day Party / Inaugurazione Fido Village

18
ottobre

Trento - “Smontiamo la gabbia”
partecipazione al corteo nazionale / liberazione orsi del Casteller

18
ottobre

Monza - ENPA, Covid e animali
esposizione fotografica / banco istituzionale / raccolta fondi

7
novembre

Monza - Mercatino di Natale, rifugio e Arengario
banco istituzionale / raccolta fondi

dall 6 al 23
dicembre

Monza - Fotociotola Day
sessione fotografica benefica con Claudia Rocchini

20
dicembre
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Organizzazione di eventi, campagne 
e banchi tematici per la divulgazione 

di informazioni e sensibilizzazione 
nei confronti di grandi e piccoli, 

promuovendo una cultura fondata 
sul rispetto e la tutela del mondo animale. 

Raccolta fondi destinati alla cura
degli animali, grazie anche alle offerte 

per i gadget a tema animale e accessori 
per gli animali di casa. 

Collaborazione con il centro 
di comunicazione e sviluppo iniziative 

della sede nazionale ENPA,
con le amministrazioni comunali e con 
altre associazioni e realtà sul territorio 

per l’organizzazione di iniziative. 

Partecipazione a importanti iniziative di 
protesta e sensibilizzazione 

(cortei, presidi, raccolte firme) 
a livello regionale, nazionale ed europeo.

Questo anno difficile per tutti ci ha visti 
costretti ad annullare diverse iniziative. Ma 

i volontari del gruppo Eventi & Co 
si sono dati da fare per trovare soluzioni 

alternative per continuare a sentirci vicini. 
Come, ad esempio, 

la riuscitissima camminata virtuale 
4 Passi a 4 Zampe 

e il concorso fotografico a premi 
WebStar 2020.

Settori Operativi

info@enpamonza.it
enpamonza.it
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Progetti didattici
sintesi del lavoro svolto

Animali: Conoscerli per rispettarli 
classi III - IV - V scuola primaria

ENPAtia, il valore del rispetto 
classi I - II - III scuola secondaria

Altre iniziative educative 
visite didattiche

Raccolta fondi anche tramite 
la realizzazione di creazioni esclusive 

come i dolci di Natale e di Pasqua 
(anche in versione vegana),

i calendari annuali, la lotteria benefica, 
 e le bomboniere solidali personalizzate.

Causa COVID 
non è stato possibile effettuare incontri ed iniziative didattiche.

CreAZIONI

fundraising

Dolci natalizi
  CANEttone / MICIOne / CUCCIOLOne 

panCONIGLIO / panRICCIOveg / panGUFOveg

Calze della Befana
Calza del Cane / Calza del Gatto / Calza del Coniglio

Dolci pasquali
ColomBEÉ 

calENPArio 2020 
versioni da tavolo e da muro

LotterENPA
4° edizione / 74 premi / 10.000 biglietti venduti 

Pesca di Beneficenza
in occasione della Benedizione degli Animali presso il rifugio

Bomboniere Solidali
bomboniere.solidali@enpamonza.it

Liste Nozze Solidali 
bomboniere.solidali@enpamonza.it

I programmi didattici di ENPA Monza e 
Brianza, totalmente gratuiti,

sono principalmente due:
“Animali: conoscerli per rispettarli”, 

rivolto agli alunni delle classi 3°, 4° e 5° 
della scuola primaria, 

ed “ENPAtia, il valore del rispetto”, 
pensato per le classi 1°, 2° e 3° 

della scuola secondaria.
Lo scopo è quello di far riflettere i più 

giovani – le donne e gli uomini di domani – 
su temi importanti quali i diritti degli animali, 

la coscienza civica e la tutela 
di natura e ambiente.

Le iniziative educative possono essere 
tuttavia modificate su misura per alunni 

più piccoli e/o per altre realtà 
quali associazioni o cooperative 

che si occupano di persone 
disabili o svantaggiate.  

educazione@enpamonza.it

ENPAMONZA
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Lanciato nel 2006, il Progetto Famiglia 
a Distanza (PFD) non è solo un valido 
e prezioso metodo di fundraising per 

l’associazione ma permette di dare 
visibilità agli animali di difficile adozione 

e l’opportunità di socializzare con più 
persone.

È possibile scegliere tra alcuni dei gatti 
del rifugio con problemi fisici, 

un pochino timidi o semplicemente un 
po’ avanti con gli anni; cani con problemi 
fisici, comportamentali o di taglia grossa 

tali da determinare un lungo periodo di 
passaggio nella nostra struttura; o tutta la 

banda degli erbivori nella nostra “allegra 
fattoria” come pony, caprette, cavalli e 

conigli, e i pennuti come oche e galline.
Non è raro che un cane o gatto 

del progetto venga adottato in via 
definitiva proprio da uno dei suoi 

“genitori” a distanza. 

In cambio di un contributo mensile, 
l’adottante a distanza riceve un attestato 

di adozione, aggiornamenti mensili 
dell’animale con foto e/o filmato 

e ha la possibilità su appuntamento 
di visitare l’animale presso il rifugio 

di via San Damiano. 

È anche possibile donare 
un’adozione a distanza come regalo 

di compleanno, di Natale, 
a San Valentino, 

o in qualsiasi altra occasione. 

Il progetto ha anche una pagina 
Facebook dedicata (pfdenpa/) 

e organizza Open Day
per presentare il progetto ai cittadini, 

oltre a realizzare alcuni eventi riservati 
ai genitori a distanza. 

Settori Operativi

Progetto Famiglia a Distanza
sintesi del lavoro svolto

appuntamenti effettuati presso il rifugio 587

famiglie 226

adozioni a distanza

Gennaio 31

Febbraio 20

Marzo 14

Aprile 30

Maggio 21

Giugno 17

Luglio 20

Agosto 10

Settembre 36

Ottobre 22

Novembre 15

Dicembre 62

totale 2020 298

animali coinvolti nel progetto

Cani 37

Gatti 17

animali del PFD adottati in via definitiva

Cani 28

Gatti 17

eventi PFD

Open day 1

Festa d’estate del Progetto Famiglia a Distanza
evento per le famiglie del PFD / parco canile-gattile

20 
settembre

info@enpamonza.it
enpamonza.it
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Banco AlimentAnimali
 raccolta cibo

6 febbraio Prix
Inaugurazione e donazione

Meda 100 kg 

14 febbraio Amici Pet & Co
“Un gesto fatto col cuore”

S. Donato MI
Corbetta MI

71 kg

12 settembre Esselunga
via Buonarroti

Monza 332 kg

12 settembre Esselunga Lissone 434 kg

31 ottobre Oasipet Albiate 92 kg

17 novembre Prix
Inaugurazione e donazione

Seregno 100 kg

28 novembre Oasipet Albiate 81 kg

10

Iniziativa lanciata 
nel 2016 in collaborazione 

con alcuni negozi di prodotti 
per animali e supermercati, 

le raccolte alimentari “AlimentAnimali” 
mirano a raccogliere cibo 

prevalentemente per i gatti 
delle colonie feline, 

in primis quella ubicata presso 
il vecchio canile dismesso 

di Monza in via Buonarroti, seguita 
ogni giorno da un gruppo dedicato 

di volontarie ENPA. 

Oltre al cibo per i gatti adulti, 
si raccolgono alimenti specifici 

per i gattini per affrontare le tante 
situazioni di emergenza che la sezione 

si trova a gestire dall’inizio
 della primavera in avanti. 

Attività

 B
an

co
 AlimentA

nim
ali

ON
LU
S
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Seminari, conferenze e incontri
parco canile Monza

L’importanza del cane nella cultura cinofila
serata incontro

Luca Spennacchio / istruttore cinofilo
15 

gennaio

Fisiologia delle marcature
seminario

Elisabetta Mariani / biologa e istruttrice cinofila 
19

gennaio

Cani dal sud…un fenomeno complesso
serata incontro

Luca Spennacchio  / Elena Garoni / Ilaria Cerrato 
5 / 10 

febbraio

Una coda nel cuore
la morte degli animali, esperienze e riflessioni 

seminario
Raffaele Mantegazza 

Professore di pedagogia all’Università degli Studi di Milano 
16 

febbraio

CatTalk, come comunicano i gatti 
e perché è importante capire cosa dicono

conferenza 
Laura Borromeo / studiosa del comportamento felino

19 
febbraio

ENPA ha come missione non solo 
il soccorso, cura e adozione 

degli animali ricoverati nel rifugio, 
ma anche la diffusione di una sempre 

maggiore cultura zoofila. 

Porta avanti la sua missione non solo 
attraverso i banchi, le manifestazioni e 

le campagne a tema ma anche tramite 
conferenze e stage dove vengono 

trasmessi valori zoofili 
e conoscenze etologiche. 

Una consapevolezza che porterà a una 
migliore comprensione degli animali 

che vivono accanto a noi e a una 
convivenza più serena e appagante, 

ma anche a una maggiore conoscenza 
delle caratteristiche di tutti quegli 

animali che abitano il paesaggio rurale 
o urbano, gli animali selvatici come 

i temuti lupi, ad esempio, 
o i gatti delle colonie feline. 

ENPA si avvale sia di rinomati relatori 
esterni di grande esperienza 
sia dei sempre più numerosi 

volontari che si sono qualificati 
come educatori ed istruttori cinofili 
e consulenti della relazione felina. 

 
I volontari con particolari competenze 

vengono inoltre invitati a intervenire 
in conferenze e corsi esterni 

organizzati da altre associazioni o enti.

Causa COVID 
a partire da marzo 2020 

le conferenze e gli incontri sono stati sospesi.
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ENPA dialoga tramite diversi canali 
con il pubblico, con i propri soci, 
con la stampa e con le istituzioni, 
comunicando le notizie e iniziative 

della sezione e i profili degli animali ospitati 
al rifugio di Monza in cerca di adozione 

e fornisce informazioni e consigli. 
Riporta inoltre una selezione di importanti 
notizie riguardante il mondo degli animali 
e le attività dell’ENPA a livello nazionale. 

Tramite la pagina Facebook, 
una squadra di volontari risponde 

ogni giorno alle richieste 
di informazioni e consigli. 

Su Facebook vengono comunicate 
le adozioni degli ospiti del rifugio nelle 

rubriche “Si va a casa” e/o “Lieto fine”; 
e nel gruppo Persi e trovati sono pubblicati 

appelli e segnalazioni di animali smarriti 
o rinvenuti sul territorio locale.

I canali online si stanno rivelando sempre 
più preziosi, soprattutto in quest’ultimo 

anno che ha visto limitazioni 
sugli spostamenti e l’annullamento 

di eventi in presenza.

Per alcune attività in particolare i social 
hanno giocato un ruolo fondamentale. 

Basti pensare l’acquisto online di biglietti 
di LotterENPA; la prenotazione e/o 

acquisto di dolci natalizi; 
o la pre-iscrizione al concorso 

Cane Fantasia. 

Il 2020 inoltre ha visto la sezione usufruire 
dell’iniziativa WishList (ovvero lista 

dei desideri) che prevede la donazione 
da parte del pubblico di prodotti specifici 
acquistati tramite la piattaforma Amazon 

e recapitati direttamente alla struttura 
di Via San Damiano. 

Le attività della sezione sono regolarmente 
riportate su una varietà di media locali 

e nazionali, non solo le testate cartacee 
e online ma anche trasmissioni 

radiofoniche e televisive.

Comunicazioni e social media
sintesi del lavoro svolto

Articoli pubblicati 
home page sito / pagina facebook / profilo instagram 195

Newsletter
inviate via mail agli iscritti alla mailing list 50

Mailing list
numero iscritti attivi al 31/12/2019 1.960

Comunicati stampa 
inviati alla stampa locale e nazionale 

e ad alcune emittenti radiofoniche
104

FaceBook 
gestisce notizie, appelli, consigli e informazioni

operativo 365 giorni/anno
follower 
39.500

Instagram 
pubblicazione notizie, eventi e appelli

post 311
follower 7.940

Per ricevere la Newsletter, basta accedere al sito 
www.enpamonza.it e cliccare su “iscriviti alla newsletter”.


