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Scopo dell’evento
L’associazione di volontariato Animali in Famiglia, iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni
di volontariato, sezione: Ambiente, natura e animali con n. G13543, nasce con lo scopo di
promuovere tutte quelle attività atte a favorire l’integrazione degli animali, in particolare cani e
gatti, nelle nostre famiglie, con vantaggi reciproci sia per noi stessi che per i nostri amici.
In quest’ottica sono organizzate tutte le attività che promuovono la conoscenza della cultura
cinofila e felina nelle forme più diverse, aiutando i proprietari di animali da compagnia attraverso la
loro corretta formazione.
La 4° edizione dell’evento cinofilo “ Zampette in libertà”, che si svolgerà il 17 febbraio 2019,
vuole costituire, così come i diversi eventi precedentemente svolti dall’Associazione di
volontariato Animali in Famiglia, un momento di aggregazione culturale per tutti gli amanti del
mondo animale correlato a cani, gatti, cavalli, il cui benessere è strettamente in relazione con il
nostro.
I partecipanti avranno l’opportunità di assistere alle dimostrazioni di cani e addestratori di diverse
associazioni cinofile che permetteranno sempre più di migliorare il rapporto degli esseri umani con
i nostri amici familiari a quattro zampe. I bambini saranno coinvolti in giochi loro dedicati, come
avvenuto con successo durante i precedenti eventi. Come lo scorso anno, speriamo di riavere
presente anche una unità Equestre della Polizia di Stato.
L’occasione permetterà di aggiungere sempre nuovi soci volontari che vorranno continuare
l’attività dell’associazione.

Pubblico di riferimento
L’evento è aperto a tutti. Dalle esperienze degli eventi passati si evidenzia un maggiore afflusso di
giovani e famiglie con bambini e ragazzi con particolare propensione al rapporto con gli animali.

Sede
Il parco delle Torricella, in via Maldacea Nicola, zona Serpentara, si trova proprio davanti
all’ingresso del parcheggio di un grande supermercato che ne determina una particolare visibilità.
Nel parco saranno allestiti stand di sponsor che vorranno distribuire i propri gadget per mostrare
le loro rispettive attività, sia nei confronti delle persone che dei loro animali familiari.

Piano di comunicazione
La comunicazione on line sarà garantita attraverso:
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1. sito www.animaliinfamiglia.it e tutti i siti correlati quali www.volontariato.lazio.it,
www.frontis.it e altri.
2. pagina facebook associazione Animali in famiglia e instagram.
3. Inoltre sarà inviata informativa mediante mail a tutti i soci e sostenitori.
La comunicazione tradizionale sarà garantita attraverso:
 Pubblicazione e distribuzione di 200 locandine e 5000 volantini.
 Il giornale La Voce pubblicherà un articolo per pubblicizzare l’evento e un articolo postevento.
In attesa di un Vostro riscontro e fiduciosi che vorrete partecipare al presente progetto,
porgo distinti saluti.
Roma 9/01/2019
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