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Vuoi renderti utile con un servizio di volontariato dove potrai adattarlo e farlo funzionare come vorrai, sapere
che la tua attività (che potrà essere creativa e virtuale al computer o in prima linea nelle colonie feline) sarà un
“biglietto di presentazione” anche sul tuo curriculum su un tema molto sentito dalla popolazione e appoggiato
dalla stampa, quale la protezione degli Animali d’affezione
Abbandonati.
La nostra Associazione rende a disposizione, come la legge prevede,
l’assicurazione per l’attività di volontariato per danni a se o contro terzi.
Indubbiamente dobbiamo rispettare i nostri protocolli etici che non
sono complessi e molto intuitivi, usando un minimo di buon senso e
rispetto dei gatti e dei loro comportamenti ed esigenze cicliche.
I nostri volontari potranno seguire, tramite calendari assieme
predisposti, una o più colonie una volta alla settimana o anche una
volta al mese con l’auto dell’Associazione o se volete con la vostra.
Dobbiamo rendere pubblica on-line e facilmente accessibile la nostra
attività, i nostri interventi. Abbiamo la necessità che qualcuno sistemi
e segui il nostro sito web, che aggiorni
pubblicamente anche con foto e filmati la nostre attività, le urgenze, le nostre spese
e i nostri progetti e i gatti che possono essere adottati. Vedi il nostro sito in
aggiornamento: https://animaliabbandonati.jimdo.com/.Potrebbe anche essere
che tu abbia svolto questa tipologia di volontariato presso altre associazioni, ad
esempio un gattile, con alta concentrazione di gatti, dove sono richiesti protocolli
molto più rigidi sulla profilassi, mentre da noi avendo i gatti sparpagliati su più
colonie possiamo essere più elastici sotto questo aspetto.
La nostra Associazione è totalmente accessibile, a qualsiasi livello per quelli che
vogliono più responsabilizzarsi.
Nella nostra utopica realizzazione di un modello di mondo ideale, dove c’è
benessere per tutti, noi vogliamo avere il compito del salvataggio di tutti i gatti e
cani senza padrone.
Tutti i nostri gatti ringraziano l’aiuto e disponibilità del Centro Servizi Volontariato
della provincia di Venezia, in particolare il personale in prima linea front-office che ci
deve sopportare.
Agli autori di faxe news lanciamo un appello, non perdete così il vostro tempo con
maldicenze su altre associazioni, non si antepongono le antipatie personali al benessere dei gatti, diventate
volontari. Ringraziamo tutte le altre associazioni locali per il lavoro svolto ma anche quelle a livello nazionale,
con le quali ad oggi non siamo ancora riusciti a collaborare.
L’Associazione segue e cerca aiuto (come definito nel orginale statuo) per
tutti i gatti abbandonati di Rosolina mare che debbono sopravvivere all’
inverno, cerchiamo più persone che una volta mese sotto la nostra guida
possono dare la propria disponibilità. per informazioni ulteriori riguardo
l’attività e/o per provare l’attività di volontariato
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