
MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE 

UOMO / NATURA / ANIMALI 
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTE 

 

ASSOCIAZIONE UNA ONLUS – Gestore Civico Canile di Genova   

Via Corsica 9/7e - 16128 Genova -  Codice fiscale 95069820108 - tel. 010/6500617 - email info@unaonlusgenova.org 

iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato 

settore protezione degli animali con decreto 890 del 14/05/2002 – codice SN-GE-VE/11/2002 - ONLUS di diritto 

Assemblea dei soci del 31 ottobre 2020 

 

Oggetto: relazione sulla gestione del Canile Monte Contessa – bilancio e gestione 

anno 2019 

 

In data 19/12/2019 abbiamo firmato il contratto per la gestione del canile Monte Contessa 

con decorrenza 1/7/2019 fino al 31/12/2020, con possibilità di proroga di 24 mesi. Con lo 

stesso contratto è stato anche assimilato il contratto di gestione della parte sanitaria, poiché 

la gara è andata deserta. 

 

Breve descrizione delle attività  

Il canile è composto dalla parte sanitaria, sotto competenza ASL, dalla parte rifugio, il gattile, 

gli uffici e la parte sanitaria: studio veterinario, zona terapia intensiva, sala operatoria e 

l’alloggio del custode.   

La parte ASL cosiddetto Canile Sanitario è composto da 14 box adibiti ad isolamento per i 

cani che entrano in canile e 7 box adibiti ad infermeria. 

La parte rifugio è composta da 90 box e dal parco adozioni, al momento non utilizzato. 

Il gattile è costituito da un locale adibito a zona di terapia per i gatti e da due recinti per 

ospitare i gatti in attesa di adozione. 

La struttura è attiva 7 giorni su 7 ed è aperta ai visitatori al pomeriggio nei giorni feriali e nel 

weekend tutto il giorno. 

I dipendenti operatori entrano alle 8 e finiscono alle 18 orario invernale e alle ore 19 orario 

estivo, il lavoro si svolge su turni.   

Nel perìodo invernare il custode chiude i cani nella zona notte alle ore 21.30 e accende il 

riscaldamento che viene spento alle ore 7.30 del giorno successivo. 

 

Attività personale dipendente, professionisti e membri del consiglio direttivo:  

 

● Gli operatori si occupano della pulizia delle gabbie, distribuzione del pasto, 

aiuto veterinario e interventi di manutenzione varia; attualmente sono 



presenti 8 dipendenti, n. 2 dipendenti a 40 ore, n. 1 dipendente a 34 ore, n. 

3 dipendenti a 20 ore. Lavorano su turni tutti i giorni della settimana, con 

inizio del servizio alle ore 8. 

● Il custode entra in servizio alle ore 18, dispone di un alloggio, garantisce 

l'apertura del canile alla Croce Gialla che trasporta animali, è reperibile 

dalle 18,00 alle 7.30.   

● Il Direttore Sanitario gestisce la parte sanitaria del canile, si appoggia a 2 

veterinari esterni che lo aiutano negli interventi e lo sostituiscono in caso di 

impossibilità. A supporto della sua attività è stato stipulato un contratto con 

il Centro Veterinario di Genova Via Barabino per la cura, la degenza degli 

animali e lo svolgimento degli interventi più complessi che non possono 

essere svolti in canile. In canile è presente una sala chirurgica datata, 

occorrerebbe destinare fondi per il suo ammodernamento. È stato anche 

instaurato un tirocinio  

● Gestione amministrativa e reception: tale attività è svolta da 2 impiegate a 

tempo indeterminato (n. 1 a 40 ore e n. 1 a 20 ore) e dalla Presidente Gilda 

Guardascione nelle giornate di sabato e domenica. La segreteria è aperta 

tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18/19. Si tratta di un'attività molto complessa 

e delicata, volta a gestire l'entrata dei cani, la loro valutazione in ingresso 

e le procedure relative alle pratiche per Asl e Comune, come meglio 

descritto e previsto nel Capitolato. 

● Il consiglio direttivo svolge principalmente la gestione della contabilità, la 

copertura delle attività quando il personale dipendente è in ferie o malattia. 

Sara Rollero si occupa in particolare delle adozioni e del processo di 

rieducazione dei cani, programmandone i relativi percorsi educativi.  

● Sara Rollero e Gilda Guardascione si occupano anche di formare i nuovi 

volontari. I corsi vengono svolti ogni 2 mesi circa. 

 

Per ulteriori approfondimenti si precisa che l'attività svolta presso il canile è 

specificatamente descritta nell'ambito del Capitolato. 
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Attività dei volontari: 

I volontari partecipano all’attività della associazione e svolgono le più svariate attività: 

● conduzione al guinzaglio dei cani, 

● organizzazioni manifestazioni per sponsorizzare l’attività del canile e 

sensibilizzare la popolazione genovese sui temi del randagismo, 

● attività di pulizia e manutenzione della struttura. 

Altre attività lavorative: 

Anche nel corso del 2019 abbiamo stipulato un accordo con il MAP per i lavori di pubblica 

utilità: in totale sono state attivate n. 16 posizioni, i lavoratori volontari svolgono tutte le 

attività extra di manutenzioni e pulizie del verde. 

 

Un po' di numeri del 2019 

Gestione Canile Totale Anno 2019 

Entrate 450 

Vaganti 237 

Custodie 60 

Sequestri penali 63 

Rientri da affido provvisori 19 

Abbandono UDA  27 

Osservazione Morsicatura 16 

Sequestri amministrativi 26 

Abbandono Fuori Comune 1 

Intervento ASL 1 

  

Uscite 432 

Restituzioni 160 

Adottati 182 

Cambio custodia 21 

Decessi 14 

Trasferimento 37 



Affidi sequestri amministrativi 18 

 

Gestione gattile  Totale Anno 2019 

Entrate 312 

Randagi 296 

Sequestri penali 9 

Custodie 7 

  

Uscite 308 

Decessi 112 

Reinserimento sul territorio 78 

Adottati 63 

Trasferimento  27 

Cambio custodia 6 

Restituzione 22 

 

Interventi e sterilizzazioni Totale Anno 2019 

Sterilizzazioni Cani 121 

Altri interventi chirurgici 24 

  

Sterilizzazioni Gatti 56 

Altri interventi chirurgici 33 

  

Corsi ed eventi  

Formazione volontari 5 

Seminari 4 

Manifestazione 11 

 

Attività  

Nel corso del 2019 abbiamo cercato di formare un gruppo volontari che si dedica alle 

adozioni di cani e gatti, consolidando un vero e proprio iter per tutte le adozioni: 

● Accoglienza visitatori;  

● Ricerca del cane adatto per la famiglia, 

● Colloquio conoscitivo in canile e primo incontro con l’animale; 

● 2° colloquio conoscitivo a casa dell’adottante; 

● Valutazione da parte di Sara Rollero di un eventuale percorso in canile, a 

seconda del cane e delle problematiche; 
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● Svolgimento percorso conoscitivo in canile e a casa; 

● Affido provvisorio a casa di 60 giorni o oltre per i cani più problematici; 

● Affiancamento nel corso del preaffido fino all’adozione definitiva 

dell’animale. 

 

Per i gatti vengono svolte le seguenti attività: 

● Accoglienza visitatori;  

● Ricerca del cane adatto per la famiglia, 

● Colloquio conoscitivo in canile e primo incontro con l’animale; 

● 2° colloquio conoscitivo a casa dell’adottante; 

● Affido provvisorio 60 giorni; 

● Affido definitivo.  

 

Il nostro pensiero sul canile 

Per noi il canile è solo una fase di passaggio e rinascita verso una nuova vita: 

 

Crediamo fortemente che il canile debba essere solo una piccola parentesi di vita del cane, 

anche se purtroppo per molti non è così e vogliamo cercare di rendere il cane più adattabile 

alla vita quotidiana per trovargli al più presto e più facilmente una famiglia.  

La formazione è importantissima e aiuta a capire le necessità dei nostri ospiti.  

 

Formazione e volontari 

ll Volontariato è la fonte vitale e primaria del canile!  

I volontari che prestano il loro tempo e le loro energie per gli ospiti del canile e del gattile 

sono la forza della struttura. Ogni nuovo volontario deve fare un corso di formazione, dove 

cerchiamo di dare competenze teorico e pratiche in tema di benessere, di comunicazione 

del cane e sicurezza.  

 

Corsi ed eventi Totale anno 2019 

Formazione volontari 5 



Seminari 4 

Manifestazione 11 

 

Tutti gli eventi del 2019 

 

03/02/2019 “Lo stress nel cane” a cura di Federica Iacozilli   

24/02/2019 “Il pitbull in canile” Seminario gratuito a cura Sara Rollero  

10/03/2019 partecipazione all’evento “Pegli in Bau” con la sfilata di alcuni cani ospiti 
del canile  

17/03/2019 Corso formazione nuovi volontari  

05/05/2019 Seminario “I pastori guardiani” a cura Ivano Vitalini  

19/05/2019 Corso di formazione volontari di canile 

26/05/2019 Open-day Canile Monte Contessa 

16/06/2019 Manifestazione Cornigliano in Villa Bombrini 

29/06/2019 “Adreaming” raccolta fondi 

31/08/2019 Corso formazione volontari  

08/09/2019 Utri Bau sfilata ospiti del canile  

12/09/2019 Serata di beneficienza al “Corner pizzeria e Karaoke”  

15/09/2019 2° Edizione Torneo Peloso di calco femminile a 5 a favore degli ospiti del 
canile  

05/10/2019 “Una Ciotola a Merenda” Sfilata cani del canile e raccolta cibo per i gatti 
randagi ricoverati al Civico Canile  
 03/11/2019 Corso formazione volontari  

10/11/2019 Seminario “Insicurezze di Nicola Di Pardo 

15/11/2019 Apericena XO e Presentazione Calendario 2020 

Dall’01/122019 al 23/12/2019 Mercatino San Nicola  

22/12/2019 Sfilata ospiti Civico Canile al Mercatino 

 

Grazie per l’attenzione!  

 


