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La mia esperienza di volontariato
Il mio rapporto con Mondo Gatto comincia quasi 10 anni fa, ancora
minorenne esploro il territorio con mamma e papà, adotto un gatto a distanza e mi riprometto di tornare in un secondo momento.
Durante il penultimo anno di liceo mi prefisso l’obiettivo di aiutare
i gatti meno fortunati, quindi comincio ad informarmi su come
diventare volontaria, ma ci vuole la maggiore età.
Appena compiuti i fatidici 18 anni comincio ad organizzare e
pianificare la mia visita in gattile, fino a quando vengo finalmente
convocata per un incontro conoscitivo: era il 16 febbraio 2013 e a
Mondo Gatto c’era il “Pappa Day”, conosco prima Giovanna e poi
Lorella, e piano piano tutti gli altri. Dal sabato successivo il mio
ruolo sarebbe stato quello del “volontario dell’affetto”, un coccolatore professionista che allieta i pomeriggi dei mici dei recinti. Per
circa due anni ho passato quasi tutti i miei sabato pomeriggio in
uno dei recinti dove ho imparato a conoscere meglio i gatti con
le loro storie, i loro sguardi e le loro emozioni.
Dopo alcune riflessioni ho sentito il bisogno di conoscere in modo
più approfondito questa realtà: ne parlai con le responsabili, che
accolsero in modo positivo le mie richieste. Fu così che un giorno di
una calda estate cominciai il “rito” della pappa prima con i cuccioli
e poi con tutti gli altri.

Vuoi diventare volontario?
scrivivi a volontari@mondogatto.org

Da quel momento, e tutt’ora, ho ampliato la mia disponibilità al
rifugio, dove ho imparato, e imparo, a conoscere: l’umiltà, il rispetto, l’empatia, l’amore, il sacrificio, la passione, la responsabilità, la
forza, la sofferenza, il dolore, la malattia.
Nel volontariato ci si pongono tante domande scomode, si vivono
e conoscono realtà sconosciute ma molto critiche, si cresce e si
impara a gestire le proprie emozioni e quelle dei mici, si stringono
forti legami con chi condivide la stessa passione.
Dopo 5 anni posso solo consigliare questo volontariato a chi ama
davvero gli animali e soprattutto a chi è disposto a sacrifici per donare il proprio tempo in cambio di fusa da gatti traumatizzati che
non si fidano degli umani, per salvare cuccioli che si aggrappano
alla vita e a noi, di vedere nei loro occhi l’attesa e la speranza, e
infine di donare anche una fine dignitosa ai più sofferenti.
Sono infinitamente grata ai mici per tutto l’amore che, anche solo
con uno sguardo, mi restituiscono (non posso dimenticare Dino,
Ambo, Elena, Zucchero, Jerry, Kasumi, Elisina, Grigy, e tanti altri).
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Un grazie davvero di cuore soprattutto a Lorella, Elena e Simona
per darmi sempre la possibilità di vivere queste emozioni e queste
esperienze. Elisa

Vuoi far conoscere agli altri la storia del tuo gatto?
Raccontala e inviala con una foto a mondo_gatto@libero.it.
Verrà sottoposta a revisione editoriale e potrà essere pubblicata

Mai come oggi abbiamo bisogno di
FINALMENTE IL VIA LIBERA! DA OTTOBRE, PARTONO I LAVORI A MONDO GATTO.
Dopo due anni di incontri e confronti, il Comune, che è
proprietario dell’area, ha rinnovato il sostegno alla nostra
Associazione, ma questo comporta da parte di tutti noi un
impegno importante: la riqualificazione della struttura.
L’area è infatti soggetta al vincolo paesaggistico del
naviglio Grande e Pavese.
È questo il compromesso: senza riorganizzazione e
riqualifica dell’area il nuovo contratto di affitto con il
Comune di Milano non sarebbe stato sottoscritto.
Ci siamo dunque impegnati affinché questo avvenga.
Ebbene sì, vogliamo proprio farcela a dare ai nostri
amici pelosetti una nuova sede, più confortevole e
più strutturata. Non da un’altra parte, ma sempre qui,
in Via Schievano. Dove siamo ora. Il rischio trasloco è
scongiurato, ma nello stesso tempo il nostro impegno è
veramente grande.

MA DI COSA STIAMO PARLANDO?
Di una riqualificazione dell’area e di una nuova e più funzionale
struttura a vantaggio di tutti: dei nostri mici naturalmente, che
avranno un posto più confortevole in cui vivere, degli operatori
e volontari, delle famiglie e persone che vengono a trovare i
nostri piccoli ospiti. Abbiamo pensato proprio a tutto per farli
stare meglio: tutti i container, infatti, verranno sostituiti con
dei nuovi prefabbricati disposti in modo più omogeneo in una
struttura centrale che ricorda un po’ una “corte lombarda”.
Quasi tutti i nuovi container avranno un loro recinto e una
copertura che proteggerà dal sole in estate e dalle intemperie
in inverno. Anche i due edifici in muratura verranno riqualificati
in modo sostanziale: pensiamo, ad esempio, al totale
rifacimento delle coperture, al nuovo ambulatorio, alla zona di
attesa per le famiglie in visita e metteremo a norma il bagno,
in modo che sia agibile anche per accogliere persone con
disabilità.

Non c’è scelta: chiudere
o ristrutturare!

Non abbandonare mai
il tuo (Mondo)Gatto!

Tre anni di intenso lavoro di raccolta fondi
SERVE LA PARTECIPAZIONE FORTE E ATTIVA DI TUTTI!
Dovremo ottimizzare gli ingressi e per i residenti penseremo a degli spostamenti sia in recinti presenti che in gattili/pensioni.
L’impegno necessario sarà notevole sia per l’ordinaria amministrazione (pre/post affidi, adozioni, pulizie, sfamare il mattino e
la sera) che in via straordinaria durante le fasi di cantiere (trasferimenti dove i gatti troveranno temporaneo rifugio).
Insomma, un po’ di disagio ci toccherà ma il risultato finale sarà davvero grande! Tutti noi, volontari e operatori, saremo
impegnati nel far fronte ai cambiamenti che ci aspettano e anche l’impegno economico non è da meno: parliamo di un
investimento di circa 450mila euro che prevede un lavoro importante nella ricerca dei fondi necessari a copertura.
Stiamo quindi pianificando una serie di iniziative che vadano in questa direzione di cui ti racconteremo. Di tempo ne
abbiamo ma il tempo passa in fretta: gli accordi sono di procedere alla ristrutturazione dell’area nell’arco dei prossimi
3 anni (2018-2021). Oggi più di ieri abbiamo bisogno del tuo supporto. Ora. Chiedici come. Possiamo contarci?

per aiutarci scriveteci alla mail mondo_gatto@libero.it

aiuto!

Il progetto

È una grande sfida
di Mondo Gatto, un’altra
dimostrazione di vero
amore!

quasi ogni reparto avrà
finalmente uno spazio
all'esterno in cui i mici
potranno vivere le stagioni
e muoversi liberamente in
spazi piu' ampi!

si lo sappiamo e' un
grande progetto, ma
l'alternativa sarebbe
stata chiudere il rifugio,
lasciare senza casa i
nostri mici e togliere la
possibilità a molti altri
di avere una possibilita'
per una nuova vita.

ci aiuti?

Firma il tuo 5x1000 a favore di Mondo Gatto.
Non ti costa nulla e fai del bene a noi gatti
ospiti del rifugio e di tanti mici che vivono
liberi o lontani.

PER FAVORE...
PUOI DONARE
IL TUO 5X1000
A MONDO GATTO?
CODICE FISCALE

97 1444 70 156

Abbiamo bisogno di amore ma anche di cure e
di cibo! Con il tuo aiuto i volontari possono fare
il resto: puliscono la nostra casa, ci scaldano con
le coperte e le carezze, ci curano e ci danno da
mangiare, sì ci fanno sentire amati e importanti
e ci cercano una nuova casa cosi da poter
accogliere altri "fratelli" bisognosi…
Aiutaci, metti una firma per noi, non ti dimenticare!
1 Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi
(730, CUD, o Unico), trova lo spazio dedicato alla
“Scelta per la destinazione del 5x1000 dell’Irpef”
2 Firma nella casella “Sostegno del volontariato
e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale…” ed inserisci il nostro codice fiscale

RICORDATI QUESTO NUMERO... E SCOPRI CHE
L'AMORE NON TI COSTA NULLA E TI DA TANTO

Grazie di

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE? ECCO COME PUOI FARE!

CONTO CORRENTE POSTALE N. 1014870271

Mondo Gatto – Associazione di Promozione Sociale - Via Bono Cairoli 22 - 20127 Milano
CONTO CORRENTE BANCARIO BANCA PROSSIMA N. 00000120794 - IBAN IT25 D033 5901 6001 0000 0120 794
o direttamente presso la nostra sede di Via E. Schievano, 15 - Milano
TRAMITE PAY PAL con carta di credito e poste pay dal nostro sito www.mondogatto.org, clicca sul pulsante dona
Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016 in materia di privacy (di seguito “GDPR”) Caro donatore, ti forniamo la presente informativa per illustrarti
in modo conciso, trasparente, intelligibile e con linguaggio semplice come trattiamo i tuoi dati personali nel momento in cui effettui una donazione.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Mondo Gatto APS (di seguito, “MG”) Via Bono Cairoli 22, Milano
Finalità e base giuridica del trattamento I dati raccolti saranno trattati da MG esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali indicati nello Statuto e in particolare per inviarti materiale
informativo sulle nostre attività di utilità sociale.
L’indicazione di nome cognome, indirizzo ed e-mail è facoltativa ma si rende necessaria qualora tu voglia ricevere il materiale informativo sulle attività di MG. La base giuridica del trattamento nasce
dall’esigenza di dare riscontro o esecuzione a quanto da te richiesto come donatore di MG. Per quanto concerne l’attività di donazione da te effettuata la base giuridica del trattamento è costituita altresì
dal nostro legittimo interesse a tenerti informato, interesse connesso con la tua ragionevole aspettativa al mantenimento della relazione che hai voluto con noi instaurare effettuando la donazione.
La base giuridica è quindi individuata ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f) e del considerando 47 del GDPR. Per tale motivo potremo usare i dati che hai voluto fornirci per tenerti informato sulle campagne
sociali in corso e sulle altre nostre iniziative di utilità sociale.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati I tuoi dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate. Alla luce dello statuto e della nostra missione
sociale che giustifica il nostro interesse legittimo a mantenere il rapporto con te instaurato aggiornandoti sulle azioni di sensibilizzazione, i dati raccolti verranno conservati e trattati, salvo revoca, fino
a quando riterremo che potrai essere interessato ad acquisire informazioni o a fornire sostegno economico. In ogni caso i dati verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere ad obblighi di
legge o per esigenze di tutela legale. Laddove non sussistano condizioni che giustificano il predetto legittimo interesse, il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà eseguito soltanto qualora tu
abbia prestato specifico consenso. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Comunicazione e diffusione dei dati I tuoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ai dipendenti e ai volontari di MG che si occupano delle specifiche attività nell’ambito
delle quali viene operato il trattamento dei dati, nonché a coloro che si occupano dello sviluppo e manutenzione degli strumenti informatici. Tali soggetti, in ogni caso, opereranno quali Responsabili del
trattamento o Autorizzati allo stesso da parte di MG nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. I tuoi dati personali inoltre, sempre nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, potranno essere comunicati a
eventuali soggetti esterni qualificati, nominati di volta in volta Responsabili del trattamento o Autorizzati allo stesso, i quali forniscano a MG prestazioni o servizi strumentali alle finalità specificatamente
indicate. I tuoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi, nel rispetto di quanto previsto in proposito dal GDPR.
Diritti degli interessati Ti assicuriamo in qualsiasi momento l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 del GDPR e in particolare: - sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad
accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso), - chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 Diritto di rettifica); - chiedere
la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17 Diritto alla Cancellazione); - chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali,
se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento); - richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 20 Diritto alla Portabilità); - opporti in tutto o in parte al trattamento dei
dati anche per finalità di marketing, collegate alla raccolta fondi (art. 21 Diritto di opposizione); - proporre reclamo al Garante della Privacy.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 potrai rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a Mondo Gatto APS con sede legale in Via Bono Cairoli 22, 20127 - Milano
oppure inviare una mail a privacy@mondogatto.org
IMPORTANTE ! Nessuna persona è autorizzata da Mondo Gatto Milano a recarsi in nome e per conto dell'Associazione presso le case private con richieste di denaro, cibo, materiali o firme per
petizioni. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e non aprire o fare entrare malintenzionati che purtroppo sfruttano il nostro nome e la vostra sensibilità per le loro squallide truffe.

Cercaci
su facebook!
mondogatto.milano
Cercaci
su facebook!
mondogatto.milano

MONDO GATTO
E' UN CIRCOLO
DI LEGAMBIENTE

