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Chi siamoChi siamo

� Siamo un circolo di Legambiente che dal lontano 1985 si occupa dei gatti meno fortunati
a Milano e zone limitrofe: tuteliamo, curiamo e sterilizziamo quelli che vivono in libertà e
promuoviamo le adozioni dei coccolatissimi ospiti del nostro rifugio in via Schievano 15.
L’associazione vive grazie all’impegno dei volontari, alle raccolte fondi e alle offerte delle
persone che ci sostengono.
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#Rifugiamoci. Premessa#Rifugiamoci. Premessa

� Abbiamo bisogno di tante cose: cibo, cure, coccole e pulizia. In particolare, fino a tutto il
2021 saremo impegnati in un grande progetto: la ristrutturazione del Rifugio di via
Schievano sottoposto a riqualificazione paesaggistica e ambientale nel rispetto dei vincoli
previsti dalla normativa vigente. L’occasione giusta per intervenire in modo importante e
rendere l’area più confortevole per i nostri amici pelosi e per i cittadini milanesi amanti dei
gatti che potranno trovare nel nostro Rifugio un luogo di informazione, formazione e
scambio di esperienze.
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Lo stato di fatto e di bisognoLo stato di fatto e di bisogno

� L’intera area oggetto dell’intervento si affaccia tutta sulle strade pubbliche
Via Enrico Schievano, Via Italo Svevo e Via Santander, ha due ingressi
carrai e pedonali ed è delimitata da una recinzione. All’interno dell’area
esistono tre costruzioni in muratura e numerosi manufatti provvisori e
removibili, per ricovero gatti ed un ambulatorio veterinario, realizzati negli
anni in relazione alle continue esigenze ed emergenze per l’accoglimento
di gatti randagi e soprattutto abbandonati.

� I locali destinati all’attività dell’Associazione, di ricovero gatti e il magazzino
hanno copertura fatiscente che andrà rimossa.

� L’intera area oggetto dell’intervento si affaccia tutta sulle strade pubbliche
Via Enrico Schievano, Via Italo Svevo e Via Santander, ha due ingressi
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Lo stato di fatto e di bisognoLo stato di fatto e di bisogno

� L’area esterna alle costruzioni è prevalentemente pavimentata in asfalto,
con rare eccezioni di aiuole ed i recinti sono pavimentati in cemento, per
consentirne una adeguata pulizia.

� Sono presenti anche alcune essenze vegetali interessanti, che si
manterranno, come un grande platano ed alcuni alberi da frutto.

� IL BISOGNO. Rimozione totale degli elementi prefabbricati, sostituiti da
nuovi manufatti rimovibili, con l’obiettivo di riorganizzare e riqualificare
complessivamente l’area
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LA RISPOSTA AL BISOGNO. IL PROGETTO COMPLESSIVO NEL TRIENNIO 2019/2021
#Rifugiamoci. Il nostro rifugio, la nostra casa, il nostro impegno ora.
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Le fasi del progetto.
1, rimozione copertura
Le fasi del progetto.
1, rimozione copertura
� Spostamento dei 44 gatti dalle strutture F e B e

sistemazione in altri recinti e pensione

� Rimozione recinzione relativa alle strutture F e B

� Sostituzione della copertura degli edifici A, B e C
e realizzazione della nuova copertura  in lamiera
rossa coibentata

� Fabbisogno 60.000 € + IVA  circa e tante ore di
lavoro da parte dei volontari

� Periodo: da novembre 2018 a febbraio 2019
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#cantierincorso
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Le fasi del progetto.
2, recinti e
container

Le fasi del progetto.
2, recinti e
container

Rifacimento recinto container F e
recinto edificio B,

� inserimento container “anziani”,
“degenza infermeria” e “reparto
stabulazione”

� realizzazione copertura sopra al
container anziani

� realizzazioni recinzioni

� Fabbisogno  20.000 € + IVA circa

� Periodo: luglio - settembre 2019
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� realizzazioni recinzioni
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� Periodo: luglio - settembre 2019
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Le fasi del progetto.
3, gli edifici A e B.
Ristrutturazione interni edifici in muratura

Le fasi del progetto.
3, gli edifici A e B.
Ristrutturazione interni edifici in muratura

Ristrutturazione edifici A e B:

� Rifacimento impianto di riscaldamento

� Rifacimento impianto elettrico

� Rifacimento dei servizi igienici con adeguamento per
persone diversamente abili

� Realizzazione di una nuova infermeria con sala chirurgica
ad uso interno

� Fabbisogno 80.000 € + IVA circa

� Periodo: da settembre a novembre 2019

Ristrutturazione edifici A e B:

� Rifacimento impianto di riscaldamento

� Rifacimento impianto elettrico

� Rifacimento dei servizi igienici con adeguamento per
persone diversamente abili

� Realizzazione di una nuova infermeria con sala chirurgica
ad uso interno

� Fabbisogno 80.000 € + IVA circa

� Periodo: da settembre a novembre 2019
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Le fasi del progetto.
4, recinti
Le fasi del progetto.
4, recinti

Rifacimento recinto E

� rimozione reti e container esistenti

� inserimento nuovo container

� realizzazione copertura sopra al
container

� realizzazione recinzione

� Fabbisogno  10.000 € + IVA circa

� Periodo: gennaio/febbraio 2020
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� inserimento nuovo container

� realizzazione copertura sopra al
container

� realizzazione recinzione

� Fabbisogno  10.000 € + IVA circa

� Periodo: gennaio/febbraio 2020
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Le fasi del
progetto.
5, recinti

Le fasi del
progetto.
5, recinti

Rifacimento recinti
� rimozione reti e containers

esistenti
� inserimento nuovi container
� realizzazione copertura sopra i

containers

� realizzazione recinzioni

� Fabbisogno  20.000 € + IVA circa
� Periodo: febbraio – marzo 2020
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esistenti
� inserimento nuovi container
� realizzazione copertura sopra i

containers

� realizzazione recinzioni

� Fabbisogno  20.000 € + IVA circa
� Periodo: febbraio – marzo 2020
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Le fasi del progetto.
6, piazza centrale
Le fasi del progetto.
6, piazza centrale

Realizzazione parte centrale:
� rimozione 15 containers

� riprofilatura del terreno

� realizzazione della pavimentazione  alla base
dei containers

� posizionamento dei nuovi 14 containers

� realizzazione copertura

� realizzazione recinzioni

� Fabbisogno  180.000 € + IVA circa

� Periodo: ottobre 2020/giugno 2021

Realizzazione parte centrale:
� rimozione 15 containers

� riprofilatura del terreno

� realizzazione della pavimentazione  alla base
dei containers

� posizionamento dei nuovi 14 containers

� realizzazione copertura

� realizzazione recinzioni

� Fabbisogno  180.000 € + IVA circa

� Periodo: ottobre 2020/giugno 2021
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Punti di forza del progetto #RifugiamociPunti di forza del progetto #Rifugiamoci

� Specificità
� Tangibilità
� Territorialità
� Misurabilità dei risultati
� Verifica dei risultati in loco

� Specificità
� Tangibilità
� Territorialità
� Misurabilità dei risultati
� Verifica dei risultati in loco
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Il budget di
spesa
Il budget di
spesa
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Area complessiva: 1700 m2

Valore medio al m2: 300 € IVA
inclusa circa

L’obiettivo di raccolta tra il 2019 e il
2021 è ambizioso: 150mila euro ogni
anno.

Fabbisogno economico generale:
450.000 euro circa, l’impegno del
triennio 2019/2021



Come sostenerci.
In causale scrivi: #RIFUGIAMOCI
Come sostenerci.
In causale scrivi: #RIFUGIAMOCI
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� online con Pay Pal https://www.mondogatto.org/
� con bonifico BANCA INTESA SANPAOLO n° 00000120794 IBAN IT85

Z030 6909 6061 0000 0120 794
� con bollettino postale  n° 1014870271
� chiedi maggiori informazioni direttamente in Rifugio.

VIENI A TROVARCI. VEDRAI CON I TUOI OCCHI
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Z030 6909 6061 0000 0120 794
� con bollettino postale  n° 1014870271
� chiedi maggiori informazioni direttamente in Rifugio.
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Rifugio. Via Schievano 15, Milano

Sede legale. Via Bono Cairoli 22, Milano

Telefono 02 89190133

mondogatto.org | mondo_gatto@libero.it
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