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#SCODINZOLANDOPERBRESCIA

CALENDARIO:
Dicembre 8 CHIESANUOVA

Gennaio 12 VILLAGGIO VIOLINO
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Settembre 13 PORTA MILANO
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SCODINZOLANDO PER BRESCIA

CON IL PATROCINIO

E.N.P.A. Brescia (Ente Nazionale Protezioni Animali) è presente sul nostro territorio di

Brescia sin dagli anni 60 per la tutela degli animali e si occupa di recuperi, stalli,

assistenza, mediazione, maltrattamenti, coordinazione. Sensibilizzare è uno degli

obiettivi di E.N.P.A. Brescia che da sempre lotta, tra le altre cose, per adozioni

consapevoli e gestione dell’animale d’affezione in maniera equilibrata e socialmente

coesistenziale. 

E.N.P.A. Brescia incontra Freedom Dogs Life e da subito ne appoggia l’ideologia,

unendo le forze con l’obiettivo comune di mostrare che una vita totalitaria con i nostri

amici a quattro zampe è possibile ed anche divertente.

Freedom Dogs Life, creata da Davide Alboraletti e Michela Arrigoni, è una scuola e

gruppo cinofilo che sta ampliando i propri orizzonti inserendo molte nuove attività , fra

le quali laboratori e pet therapy, e che promuove la vita insieme ai propri cani in

maniera consapevole e totale.

Loro sono gli ideatori del progetto Serenamente Passeggiando originale; un’ora di

cammino coordinata gratuitamente da un educatore cinofilo, con l’intento di far

gestire il tempo di passeggiata ai padroni in maniera rilassata e coinvolgente per i

propri cani, rispettando le norme del buon senso e dello spirito civico che spesso, per

mala gestione dell’animale, anche inconsapevole, vengono sottovalutate.

Dieci tappe con cadenza mensile in dieci quartieri di Brescia, una passeggiata gratuita,

di circa un’ora coordinata da educatori cinofili.

La passeggiata si svilupperà in step:

-  Arrivo, colloquio conoscitivo e distribuzione delle casacche identificative;

-  Partenza prima tappa;

-  Stop per abbeveraggio cani ed esercizi di socializzazione;

-  Partenza seconda tappa;

-  Arrivo e note ai singoli proprietari sulle criticità riscontrate in passeggiata.

Durante tutto il tempo della passeggiata gli educatori coordineranno i padroni,

istruendo e dando consigli per la miglior gestione possibile.

Promuovere una corretta socializzazione fra i cani, che permetta la gestione degli stessi

sul territorio in maniera serena e ben integrata nella società; diffondere il rispetto dello

spazio pubblico gestendo il cane, integrandolo con le strutture esistenti sul territorio;

istruire sulle norme e il buonsenso civico quando si conduce un cane sul pubblico

suolo, questi sono gli obiettivi del progetto Scodinzolando per Brescia
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E.N.P.A. sezione di Brescia

via Quinta, 29 Villaggio Sereno Brescia

tel. 030 349399 - brescia@enpa.org

CHI SIAMO

L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) ONLUS è la

più antica associazione animalista presente in Italia.

Le sue origini risalgono infatti al 1871 quando è istituita la

prima “Società protettrice degli animali”, precursore

dell'attuale ENPA, per volontà di Giuseppe Garibaldi.

La sezione provinciale di Brescia di ENPA è fra le più

longeve in Italia.

Al momento conta circa duecento soci dei quali una

trentina impegnati come volontari sparsi fra i vari gruppi di

lavoro (affidi, maltrattamenti, colonie, pubbliche relazioni,

rapporti istituzionali e via elencando).

La sezione non percepisce contributi statali o sovvenzioni,

si autofinanzia e trova unico sostegno alle ingenti spese di

gestione, unicamente nelle donazioni.

I NOSTRI OBIETTIVI

Gli scopi di ENPA a livello nazionale sono:

• La protezione di tutti gli animali di qualsiasi razza o

specie dai maltrattamenti, le sevizie e tutte le altre

attività che siano causa di sofferenze.

• La ferma opposizione a qualsiasi attività che comporti

l'inutile morte di un animale

• Il controllo delle norme poste a tutela degli animali e

dei loro diritti, siano essi selvatici, domestici o da

compagnia

• La formulazione e la promozione di proposte di legge

atte a proteggere gli animali ed i loro habitat od a

migliorare quelle esistenti

• La prevenzione del randagismo tramite campagne di

sensibilizzazione ed interventi di sterilizzazione per il

controllo delle nascite.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

ENPA Brescia è impegnata in una vasta serie di attività a

favore degli animali.

Tra le nostre principale aree operative segnaliamo:

• Consulenza telefonica: informazioni generali e specifiche

ai cittadini, raccolta di segnalazioni di maltrattamento e

non, richieste di intervento per casi urgenti.

• Contrasto ai maltrattamenti: sia direttamente che

attraverso la collaborazione con le forze dell'ordine e le

autorità sanitarie.

•    Recupero di animali in difficoltà

• Recupero animali selvatici ed esotici e successiva

consegna ai centri di recupero

•   Supporto alla gestione di colonie feline e distriuzine cibo.

. Collaborazione e coordinamento con diverse realtà  sia

pubbliche e associative

• Attività di informazione e formazione

ENPA Brescia.. molti parlano agli animali ma pochi sanno ascoltarli .. 

dal 1871 cerchiamo di essere la loro voce!



Cosa é FreedomDogsLife? 

La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia 
può durare per sempre.. 
Cosa è FreedomDogsLife..?! 

Una scuola cinofila ma anche un vero e propio stile di vita.. 

Davide Alboraletti, ha studiato educazione cinofila presso la scuola Think 
Dog e sta continuando gli studi in altre scuole cinofile per approfondire i 
diversi metodi di educazione cinofila. 
Ha fondato la FreedomDogsLife, scuola e gruppo cinofilo che promuove la 
vita vita insieme ai propri cani in maniera consapevole e totale. 

Ad aiutarlo c’è Michela Arrigoni, la sua compagna di vita, che si sta 
specializzando per diventare coadiutore di cane per poi praticare la Pet 
Therapy. 

1



Imparare divertendosi  
Oltre alle lezioni individuali tante altre attività cinofile.. 

SERENAMENTE PASSEGGIANDO 

Serenamente Passeggiando è un progetto nato dalle numerose volte in cui 
abbiamo visto proprietari di cane litigare tra di loro o comunque schivarsi 
cambiando strada per via del comportamento errato del propio cane per 
una mancata socializzazione, ma tante volte solo per un pregiudizio.. 
Ma di cosa si tratta? 
Tutti i Giovedì sera alle 20.00 appuntamento al Villaggio Sereno per un 
ora di cammino gratuita con i nostri amici a quattro zampe supervisionate 
da Davide e Michela, aiutati da una loro idea.. 
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Essendo presenti sempre molti cani, in medi più di venti, hanno pensato 
bene di facilitare la socializzazione e diminuire la possibilità di nervosismo 
tra cani facendo indossare delle casacche catarifrangenti ai proprietari. 
Tre sono i colori di queste casacche:  
Rosa per chi ha il cane femmina  
Blu per chi ha il cane maschio 
Verde per chi ha il cane che ha bisogno di più spazio  
Ma non solo passeggiate in contesti urbani, a FreedomDogsLife piace 
organizzare anche del trekking con i nostri cani dove si sta insieme una 
mezza giornata mettendosi alla prova anche con degli esercizi di gruppo..
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