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L'ASSOCIAZIONE e l’ATTIVITA’ SVOLTA
- PRESENTAZIONE La Lega Nazionale per la Difesa del Cane è una delle più importanti Associazioni animaliste italiane, da
oltre 60 anni al servizio degli animali. 60 anni di impegno, battaglie e successi.

LA MISSION
L’Associazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente. L’Associazione persegue i suoi fini postulando e
diffondendo l’unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella
consapevolezza che la salvaguardia di una specie deve rientrare in una cultura protezionistica globale.
Per il perseguimento dei suoi fini l’Associazione potrà:
- provvedere alla protezione degli animali, difendendoli da ogni crudeltà e abuso;
- costruire e gestire rifugi per animali abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in generale, in
difficoltà;
- creare un movimento di opinione pubblica a tutela degli animali e del loro habitat attuando
iniziative atte a diffondere una cultura animalista e antispecista nell’ottica dei moderni
orientamenti filosofici nonché incrementare le raccolte fondi indispensabili al perseguimento
degli scopi sociali e della propria attività;
- diffondere nozioni veterinarie attraverso progetti e campagne di sensibilizzazione e
informazione per il benessere animale in generale e per l’attuazione di una corretta politica di
controllo delle nascite, nonché effettuare interventi di sterilizzazione;
- collaborare con le autorità preposte dalle norme vigenti alla protezione degli animali e alla tutela
del patrimonio faunistico e ambientale anche attraverso i propri nuclei di Guardie Zoofile;
- collaborare con le autorità preposte dalle norme vigenti per la migliore attuazione di ogni
profilassi e di norme igieniche, anche mediante la cogestione dei Canili Municipali, nonché
collaborare con l’Autorità per trasformare i Canili Municipali in Canili Sanitari ed Assistenziali;
- intraprendere, anche in collaborazione con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti
protezionistici, iniziative finalizzate all’abolizione della vivisezione e di ogni forma di
sperimentazione e sfruttamento animale, della caccia e della pesca, delle produzioni animali,
dell’allevamento, del commercio, degli spettacoli con gli animali e dell’utilizzo di qualsiasi essere
vivente;
- promuovere e partecipare all’approvazione di nuove norme e al perfezionamento di quelle
esistenti, con riferimento al proprio ambito di attività, a livello locale, nazionale ed anche
europeo e sovranazionale;
- intraprendere, nei casi di violazione dei diritti animali e dell’ambiente e, in particolare, nelle
ipotesi di reati correlati a tali violazioni, le opportune azioni amministrative e giudiziarie.
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LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE intende perseguire e garantire nel tempo il miglioramento
costante dei propri servizi.
Il miglioramento richiede il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i componenti dell’associazione,
basandosi sui sotto elencati principi:
1. Sempre maggiore eccellenza nell’erogazione dei propri servizi;
2. Attenzione sempre più accurata alle esigenze delle varie Sezioni e alle relative norme di
riferimento;
3. Ampio coinvolgimento di tutti i Presidenti delle Sezioni affiliate;
4. Proposte di miglioramento da tutti i livelli, maggiore comunicazione, collaborazione e lavoro di
gruppo;
5. Definizione da parte del Consiglio Direttivo degli obiettivi e delle risorse che tengano conto della
Mission dell’Associazione Nazionale;
6. Coinvolgimento di Sponsor nelle iniziative Nazionali;
7. Miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i livelli. E’ prevista infatti
l’individuazione di un preciso e coerente Piano di Formazione volto all’effettiva crescita.

Per garantire che la sua Politica inoltre sia attiva, documentata, attuata e resa nota, LEGA NAZIONALE
PER LA DIFESA DEL CANE si attiverà per:
➢ la formalizzazione di procedure operative, gestionali e tecniche costantemente aggiornate che
rappresentino una guida per lo svolgimento delle diverse attività interne;
➢ la valorizzazione e l’incentivazione di tutto il personale mediante una maggiore capacità
partecipativa, propositiva e una costante formazione e sensibilizzazione di tutti gli addetti in
merito alla Politica della Qualità;
➢ sviluppo di un sistema informativo efficiente in grado di garantire la dinamicità e la flessibilità
organizzativa interna;
➢ Impegno nel comunicare, discutere e aggiornare costantemente la Politica della Qualità a tutti i
livelli dell’Associazione. Tale processo di comunicazione comprende sia indicazioni di carattere
gerarchico fornite dai responsabili ai propri collaboratori, sia informazioni generali che vengono
divulgate orizzontalmente tra le strutture, anche con l’ausilio di strumenti informatici;
➢ Riesame della Politica con periodicità annuale in concomitanza con il Riesame della Direzione
periodico.
La Direzione di LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE è fermamente decisa nel conseguimento
della Politica di cui sopra, predisponendo tutto quanto necessario per l’ottenimento degli obiettivi
prefissati.
Milano, 18/03/2020
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
Direzione Generale
Piera Rosati

