
Aiutaci ad aiutarli donandoci il tuo 5 x 1000 indicando nel cud o nel 730 il nostro codice fiscale: 

codice fiscale: 974 6561 0158 

 

 

Associazione Canili Milano Onlus 
www.canilimilano.it- info@canilimilano.it - Tel  338/83.60.753 
 

C/C BANCARIO Canili Milano BANCA SELLA, Viale Monte Nero Filiale F5- Milano 
IBAN  IT 39 L 03268 01604 052847586490 - SWIFT CODE (per bonifici esteri) SELBIT2BXXX 
ccp 52 39 770 (intestato a Associazione Canili Milano) 
Per devoluzione 5x1000: CODICE FISCALE 974 6561 0158 
Poste pay 4023 6009 1281 9556 intestata a Roberta Oteri (presidente)  
 

 
INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO 

 
Siamo una Onlus, un rifugio privato che non riceve sovvenzioni. Ci occupiamo direttamente noi dei nostri cani, sono 
circa una trentina, e ogni giorno devono mangiare e gli van puliti i box. 
 
Cerchiamo volontari che ci aiutino nell’accudimento dei nostri cani e nella pulizia della struttura, che sono le parti più 
importanti poi c’è anche un tempo dedicato alle passeggiate. 
Chiediamo una disponibilità di 1 volta alla settimana ai volontari, affinchè ci sia continuità, ma ovviamente capiamo che  
ogni tanto può capitare che si salti un turno. Dando per scontato che ogni settimana tutti siano presenti, abbiamo 
creato un file dove ognuno può segnare le eventuali assenze in modo che se qualcuno deve saltare possa 
(compatibilmente con gli impegni) segnarsi assente tenendo presente eventuali altre assenze, in quanto del tutto inutile 
è essere in 20 un giorno e 0 un altro. Ecco perché la compilazione del file mensile è essenziale.  
Una volta effettuata la prova verrà dato l’accesso a Dropbox dove si potranno scegliere i giorni di presenza e appunto 
mettere l’eventuale giorno di assenza (chiediamo però sempre almeno 3 presenze al mese minimo).  
Sia per la parte dell’accudimento che per la parte delle passeggiate è essenziale l’organizzazione. 
 
Giorni di volontariato: 7 su 7 
Orari: Accudimento dalle 7.30/8 (dipende dalla stagione) alle 12.30, e dalle 14 alle 19 
Le passeggiate vengono svolte il sabato pomeriggio, la domenica e quando i volontari sono sufficienti in settimana, ma 
la precedenza sempre ce l ha l’accudimento  
 
Accudimento mattina : far uscire i cani al mattino e accompagnarli nei loro recinti, dar loro la pappa e acqua, pulire i 
box, pulire i recinti. 
Accudimento pomeriggio: far giro dei recinti per pulire, controllare ciotole dell’acqua, vari lavoretti, eventuale 
passeggiata, rientro dei cani dai recinti ai box dando loro la pappa. 
 
Accessori indispensabili: radiolina e guinzaglio (che si prende da noi perché particolare) 
Indumenti consigliati: stivali di gomma e cerata, marsupio o comunque niente zaini, per evitare ingombri nell’ingresso 
nei box/recinti. 
 
Richiesta massima puntualità e affidabilità (se tarda o peggio salta uno senza avvisare compromette il lavoro di tutto il 
gruppo e penalizza i cani)  
 
Ogni volontario è prezioso e in quanto tale ha grande responsabilità verso i pelosi. 
 
Grazie da parte dei pelosi  
 

http://www.canilimilano.it-/
mailto:info@canilimilano.it

