ADOTTA UN CANE O UN GATTO ADULTO.
In Italia sono centinaia di migliaia
i cani e i gatti attualmente detenuti
presso canili e gattili. Il randagismo
rappresenta anche un problema
economico, poiché i Comuni vi dedicano
quasi 200 milioni di euro ogni anno.
In più, quasi sempre, gli animali sono
adulti e, nella maggior parte dei casi,
una volta entrati in una struttura
ci trascorreranno il resto della loro vita.

QUESTA È
UNA VECCHIA
AMICIZIA.
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CAMILLA E MINÙ
SI CONOSCONO DA
DUE SETTIMANE.
ADESSO SONO
INSEPARABILI, COME
SE SI CONOSCESSERO
DA TANTI ANNI.

NANÀ HA NOVE
ANNI. DARIO L’HA
ADOTTATA UN MESE
FA MA È COME
SE FOSSERO AMICI
DA MOLTO PIÙ TEMPO.

Adottarli è un modo straordinario
per dare una nuova possibilità di vita
a questi animali.

PER LE ADOZIONI CHIAMA LA LAV O CONTATTA
DIRETTAMENTE I CANILI E I GATTILI DELLA TUA ZONA.
INFORMAZIONI: 06 446.13.25 - INFO@LAV.IT
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PERCHÈ ADOTTARE UN ANIMALE ADULTO.
Tutti credono che vivere in compagnia
di un cucciolo sia più facile che convivere
con un animale adulto, perché si pensa
che sia più gestibile.
Invece un animale adulto:
• ha già imparato, in genere, le regole
della convivenza domestica;

L’ADOZIONE:

• se ha già conosciuto l’abbandono
e la sofferenza della vita in un canile
o gattile, sarà grato per sempre a
chi lo adotterà e ne darà prova
con un’amicizia… senza età;

UN’AZIONE SEMPLICE MA IMPORTANTE.

• è meno vivace di un cucciolo
e richiede meno energia.

Una persona in pensione che adotta
un animale adulto compie un’azione
straordinaria. L’adozione:

Ecco perché un animale adulto è la scelta
più adatta che potrà migliorare la vita
di una persona in pensione.

LAV AIUTA CHI ADOTTA.
Chi adotta un cane o un gatto adulto
da LAV riceverà tutto l’aiuto di cui
ha bisogno. LAV infatti sarà presente
in tutte le fasi dell’adozione:
• offrendo un supporto nella scelta
del cane o del gatto più adatto;

• fa bene alla persona, che prendendosi
cura dell’animale trova la compagnia
di un amico vero e ne trae benefici
per la propria salute;

• infine, fa bene alla società, perché
dà un contributo significativo contro
il randagismo.
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• fa bene all’animale adottato,
che dopo tanta solitudine trova
una nuova casa, dove sentire l’affetto
di un amico che gli vuole bene;

• garantendo l’assistenza di
un educatore cinofilo professionista
sia durante l’inserimento in famiglia
del cane sia nelle fasi successive,
restando in contatto per risolvere
dubbi, perplessità o in caso
di problemi.
Questa campagna nasce grazie alla
collaborazione tra LAV e i sindacati
pensionati di CGIL, CISL e UIL, che uniti
promuovono l’adozione di cani e gatti adulti.

