
«Il bilancio sociale può 
essere definito come 
uno strumento di 
rendicontazione delle 
responsabilità, dei 
comportamenti e dei 
risultati sociali, 
ambientali ed 
economici delle 
attività svolte da 
un'organizzazione»
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Istituzione

• Giuridicamente l’Associazione “ Rescue 
Alpha Dogs Ferrara ” è una ODV 
costituitasi il 17 marzo 2019, ai sensi del 
Codice Civile, della Legge nazionale 6 
Giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 Luglio 
2017 n.117, così come modificato dal 
D.Lgs. 3 Agosto 2018 n.105. 

• Lo Statuto vigente è stato approvato 
dall’Assemblea dei soci nel giorno 17 
marzo 2019

• L’Associazione è iscritta al Coordinamento 
di protezione Civile del Territorio di 
Ferrara, nell’elenco Regionale del 
Volontariato di Protezione Civile Emilia 
Romagna ed è Associata in UCIS, (Unità 
Cinofile Italiane da Soccorso), 

Associazione Nazionale specialistica.  
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Fondazione

La “Rescue Alpha Dogs Ferrara” 
nasce il 17 marzo 2019 quale 
Organizzazione senza fini di lucro, 
si propone di formare unità 
cinofile da impiegare nel soccorso 
in ambito di Protezione Civile, 
persegue attività con finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale attraverso lo svolgimento 
continuato di attività di interesse 
generale, avvalendosi in modo 
prevalente delle prestazioni dei 
volontari associati che prestano il 
loro servizio per le attività 
richieste in Protezione Civile, per i 
bisogni  del territorio in favore di 
tutta la collettività.
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Ragione Sociale:    RESCUE ALPHA DOGS FERRARA-ODV

Associazione di volontariato 
formazione Unità Cinofile da Soccorso

Sede:                          Via Giovanni Boicelli, 8
44123 Ferrara  (FE)

Telefono:                     segreteria    +39  338 858 5158
presidenza   +39  348 444 7914

Sito:                               www.rescuealphadogs.it

Facebook:                     Rescue Alpha Dogs Ferrara  

Posta elettronica:        realdogs.fe@gmail.com

Codice Fiscale:              93096150383

http://www.rescuealphadogs.it/
mailto:realdogs.fe@gmail.com
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Definizione accurata del perimetro dei propri stakeholders

INDICE DEGLI 
STAKEHOLDERS

Beneficiari:
•Popolazione
•associazioni

Finanziatori:
•Contributi dello Stato, delle 
Regioni, di Enti locali, di Enti ed 
istituzioni pubbliche
•Erogazioni liberali degli associati o 
di terzi
•Entrate da iniziative promozionali
•Entrate ammesse ai sensi             
del D. Lgs. 117/2017

Soci:
•Volontari associati

Enti:
•CAVPCFE
•Istituzioni  Pubbliche
•Agenzia Regionale Emilia Romagna
•UCIS
•Vvf

L’Associazione è ben più ampia della propria dirigenza e base 
associativa ed implica un sistema di influenze e di portatori di 
interesse molto esteso e articolato



VALORI DI RIFERIMENTO E GLI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDERS

Rescue Alpha dogs 
Ferrara – ODV        
si è dotata di 
strumenti ,          
Statuto 
Regolamento 
interno, 
consultabili nei 
loro testi integrali 
nel sito 
dell’Associazione, 
Insieme al “Codice 
Etico”, “Codice di 
Protezione Civile”,  
i cui principi 
essenziali 
vincolano tutti i 
Soci volontari.

STAKEHOLDERS Valori di riferimento Impegni

Volontari Ascolto, senso di partecipazione, 

rispetto delle diversità.

Dare spazio alle idee ed alle 

pluralità di opinioni,.

Offrire opportunità di impegno

Soci Trasparenza e correttezza.

Senso di appartenenza.

Sviluppare la mission 

dell’Associazione.

Garantire la partecipazione.

Rispettare le norme dello statuto.

Istituzioni Pubbliche Collaborazione offerta, e pretesa di un 

alto rigore nell’etica dell’azione.

Garantire la massima 

collaborazione per la realizzazione 

di progetti di cooperazione.

ENTI Governativi 

Territoriali

Collaborazione, disponibilità, 

comprensione dei valori del volontariato 

organizzato.

Garantire la massima collaborazione 

per la realizzazione di progetti.

Fare sistema.

Vvf Partecipazione, disponibilità, correttezza.

Rispetto dei reciproci ruoli.

Responsabilità, massima 

trasparenza, coerenza tra valori ed 

azioni.

Collaborazione se richiesta.

Rispetto catena di comando.

Agenzie Regionale RER Partecipazione, disponibilità, correttezza. Disponibili alle attività.

Sviluppare progetti.
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STAKEHOLDERS Valori di riferimento Impegni

CAVPCFE Partecipazione, disponibilità, 

correttezza, rispetto delle diversità.

Rispetto delle norme e dei 

regolamenti.

Portare competenze , favorire 

condivisione ed aggregazione.

Disponibili alle attività.

Sviluppare progetti.

UCIS Partecipazione, disponibilità, 

correttezza, rispetto delle diversità
Portare competenze , favorire 

condivisione ed aggregazione.

Sviluppare progetti.

Terre Estensi Partecipazione, disponibilità, 

correttezza.
Rispetto della convenzione e dei ruoli 

istituzionali.

Altre Associazioni Partecipazione, disponibilità, 

correttezza, rispetto delle diversità.
Scambio di valori e competenze, 

Favorire aggregazione.

Lavori congiunti. 

Collaborazioni.
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L’Associazione 
considera fase 
imprescindibile del 
proprio agire 
l’osservanza dei 
valori di onestà, 
lealtà, correttezza, 
trasparenza e 
conformità alle 
leggi ed ai principi 
che ispirano e 
regolamentano il 
nostro essere 
Volontari di 
Protezione Civile.

VALORI DI RIFERIMENTO E GLI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDERS



Situazione dei Soci al 31 dicembre 2021

Soci operativi:            n° 19

Soci non operativi:    n° 06

Totale   n° 25

Organico figure tecniche:

Due Istruttori Nazionali U.C.I.S.

Due Figuranti U.C.I.S.

Cinque Addestratori E.N.C.I.

Caratteristiche
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La compagine 
associativa 
costituisce il 
patrimonio 
primario di 
un’associazione



Persone 

intercettate 

da social e visitatori

del sito web

nell’ anno 2021
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Seguono la pagina          771
“Mi piace” sulla pagina  695

Visite al sito 

Visitatori                  n° 1.929
Numero di visite     n° 5.708
Numero di pagine  n° 27.185



(al 31  dicembre  2021)

Ugo Pazi  - presidente

Elisa  Bergamini  - vice presidente

Andrea Gamberini  - consigliere

Nicole Dotti  - consigliere

Nicola Temporin  - consigliere

• Rescue Alpha Dogs:  la struttura associativa
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Organo di 
governo: 

trasparenza e 
funzionamento

Rescue Alpha Dogs Ferrara – ODV è un’associazione democratica.  La nomina delle 
cariche statutarie avviene mediante elezione di volontari da parte di volontari. Tutte 
le prestazioni, di socie, soci, svolte in favore dell’associazione sono rese a titolo 
gratuito. Ogni tre anni i soci riuniti  in Assemblea rinnovano le cariche elettive.

Sono Organi dell’Associazione:

• L’Assemblea dei soci;
• Organo di Amministrazione;
• Il Presidente;
• Il Segretario ed il Tesoriere;
• L’Organo di Controllo.

(al 31 dicembre 2021)

Silvia Cortivo  - segreteria

Lucia Breschigliaro  - tesoriere

Gaetano Lazzarin - Organo di Controllo

Daniele Cappellato  - Organo di Controllo



• L’Assemblea
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e la massima espressività di 

democrazia. La convocazione spetta al Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o ogni 
qualvolta se ne faccia richiesta in base alle modalità riportate sullo Statuto dell’Associazione.
Il Presidente presiede l’assemblea deliberando in base alle decisioni prese dalla maggioranza dei Soci.

• Organo di Amministrazione
E’ formato da membri eletti dall’assemblea dei soci che assolve ai seguenti compiti:
 nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
 curare le deliberazioni assembleari;
 predisporre il bilancio o rendiconto economico;
 deliberare circa l’ammissione o esclusione di un socio;
 deliberare eventuale regolamento interno;
 provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione.

• Il Presidente
Il Presidente è la rappresentanza legale dell’Associazione.

E’ nominato dall’Organo di Amministrazione con il compito di presiedere lo stesso e l’assemblea dei soci e
coordina in toto le attività dell’Associazione con la diligenza del “buon padre di famiglia”.

• Il Segretario e Tesoriere
Vengo nominati dall’Organo di Amministrazione e sono chiamati ad assolvere ai seguenti compiti:
 redigere, gestire e conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica dell’Associazione;
 redigere i verbali dell’assemblea dei soci;
 redigere i verbali delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
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• E’ stata fortemente voluta dalla condivisione di propositi di un gruppo di cinofili,  con la ferma 
convinzione di mettere a disposizione le proprie competenze, il proprio operato, a servizio della 
collettività tutta.

• Nasce con indirizzo prettamente cinofilo,  e partecipa  attivamente in qualunque  attività di 
Protezione Civile ; costituita di fatto da binomi cane-uomo, quando brevettate e se attivate dagli 
Enti preposti, prendono parte ad operazioni di soccorso. 

• Le pregresse esperienze, la formazione tecnica dei soci nell’ambito della cinofilia  da soccorso, 
costituiscono una base solida per il raggiungimento degli obiettivi che la stessa si prefigge.

• L’Associazione, di fatto, collabora costantemente con gruppi cinofili  aventi la stessa mission, 
presenti su tutto il territorio nazionale, onde poter acquisire nuove conoscenze per la crescita 
individuale di ciascun associato e dell’Associazione stessa.

• La grande passione e la determinazione che contraddistingue ogni associato, porta al lavoro di 
formazione in modo continuativo e con devozione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

• Inoltre i costanti incontri con altre unità cinofile fungono da grande stimolo creando un 
vicendevole scambio di esperienze costruttive favorevoli alla crescita di ogni associato.
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• L’obiettivo dell’Associazione è la formazione di unità cinofile da soccorso per la ricerca di dispersi in superficie e 
travolti in macerie.

• Per il raggiungimento dell’obiettivo, è fondamentale la qualità del rapporto che si instaura tra il conduttore e il 
proprio cane. 

• La relazione auspicata è basata sulla comunicazione e reciproca fiducia, questo permette lo svolgimento di un 
lavoro soddisfacente, appagante, garantendo  al cane un benessere psico-fisico ottimale e da cui lo stesso trae 
gratificazione e desiderio nella reiterazione delle diverse attività, siano gioco che soccorso.

• Si focalizza dunque un principio fondamentale che contraddistingue il binomio: relazione, comprensione, fiducia e 
rispetto nel binomio uomo e cane.

• Nella scelta di intraprendere il percorso formativo per essere “unità cinofila da soccorso” il binomio è consapevole 
di assumersi una grande responsabilità; il raggiungimento della certificazione per l’operatività porta difatti alla 
possibilità di venir attivati per  interventi di soccorso da parte degli enti preposti.

• La formazione dura circa 2 anni, per ottenere l’operatività si sostiene una prova d’esame per conseguimento di 
brevetto; pertanto per ogni cane e il suo conduttore si può calcolare un periodo di lavoro annuale di circa 500/600 
ore tra lavoro di preparazione cinofila ed altri compiti in ambito di protezione civile.

• Il conduttore è formato ad una specifica preparazione tecnica relativamente alla conoscenza del cane e preparato 
ad affrontare i vari contesti nei quali il binomio si troverà ad operare,  (Corso Base di P. Civile,  formazione 
etologica, cartografia, GPS, primo soccorso laico, primo soccorso veterinario, valutazioni ambientali, vento e 
termica)   

• Il lavoro è basato principalmente su formazioni settimanali, svolto in un campo cinofilo dedicato, consigliato e 
guidato degli istruttori per il raggiungimento dell’obiettivo cardine: prepararsi ad essere  unità cinofile da soccorso.

• Al costante addestramento settimanale in campo si affiancano giornate di lavoro esterne alla struttura con 
individuazione di aree su cui simulare azioni di soccorso in scenari realistici, favorendo incontri con altri gruppi 
cinofili per la condivisione di progetti  funzionali alla verifica delle competenze acquisite.

• Solo dedicandosi con impegno e passione si può arrivare ad essere un’unità cinofila da soccorso affidabile in ogni 
situazione, un team capace di lavorare in qualsiasi ambiente senza distrarsi, concentrati nella ricerca, capaci di 
superare ostacoli, a salvare vite.
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All’inizio di ogni anno, oltre agli addestramenti interni, viene redatto un planning il 
più completo possibile circa le varie attività da realizzare e gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere, oltre ai servizi di volontariato da assolvere in base ai bisogni 
o attivazioni richiesti degli Enti con i quali Rescue Alpha Dogs è in contatto.
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Descrizione programma 2021

ATTIVITA’ OBIETTIVO TEMPI DI REALIZZAZIONE

Formazione in campo Formazione unità cinofile 24 mesi

Formazione ricerca in

macerie/manufatti

Trasmissione competenze per ricerca

in Macerie

24 mesi

Formazione ricerca in superficie Trasmissione competenze per ricerca

in superficie

24 mesi

Attività con altri gruppi cinofili Condivisione modalità operative 12 mesi

Corsi Formazione Acquisizione competenze 12 mesi

Stage formativi Acquisizione competenze specifiche 24 mesi

Brevetti regionali Brevetto operativo 24 mesi

Addestramenti multidisciplinari

di Coordinamento

Simulazioni di attività reali 12 mesi
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ATTIVITA’ OBIETTIVO TEMPI DI REALIZZAZIONE

Esercitazioni con forze

dell’ordine

Supporto attività di protezione

civile

12 mesi

Assistenza e Supporto attività

Covid 19

Prevenzione, formazione e

assistenza alla popolazione

12 mesi

Attività di evacuazione

scolastica

Esercitazioni simulate in

complessi scolastici

12 mesi

Attività Soci e Referenti

CAVPCFE

Supporto attività Protezione

Civile Provinciale e RER

12 mesi

Attività Soci e Referenti COC Supporto attività Protezione

Civile Convenzione FE

12 mesi

Riunioni-Direttivi-Assemblee Condivisione e sviluppo attività

associativa

12 mesi

Attività pubbliche relazioni Partecipazione ad eventi 12 mesi



Tipologia Attività svolta 2021 Obiettivo Ore

Formazione in campo Formazione unità cinofile 1036

Addestramento cinofilo superficie 2021 Trasmissione competenze per ricerca in 

superficie

1566,5

Addestramento cinofilo macerie 2021 Trasmissione competenze per ricerca in 

macerie

606,5

Attività con altri gruppi cinofili Condivisione modalità operative 295

Corso formazione veterinaria Acquisizione competenze 36

Formazione in aula USAR LIGHT Acquisizione competenze 45

Brevetti Cinofilia da soccorso Agenzia

Regione Emilia Romagna

Conseguimento Brevetto operativo 

Superficie

97

“SIMULTATEM” addestramento 2021 RER

Prot. 52147.U del 29/09/2021

Supporto attività cinofila in protezione 

civile.  Simulazioni di attività reali

153,5

ESERCIT. PREFETTURA PIANO RICERCA

PERSONE DISPERSE

Prot.0056081.8 DEL 15-10-21

Supporto attività cinofila in protezione 

civile.  Simulazioni di attività reali

52,5

Partecipazioni Servizi ed Attività svolte nel 2021 
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Tipologia Attività svolta 2021 Obiettivo Ore

Corsi BLSD 2021 Acquisizione competenze specifiche 5

Corso DPI III^ categoria - procedura di calata su argine Acquisizione competenze specifiche 73,5

Supporto vaccinazione Covid 19 - Prot. 16478-2021 Prevenzione, formazione e assistenza alla popolazione 701,5

Assistenza TERZA DOSE - Supporto vaccinazioni Covid

19 - Prot. 03_12_2021_0066349_E

Prevenzione, formazione e assistenza alla popolazione 30

Covid 19 - emergenza sanitaria 2021

PC/2020/0010278 DEL 25/02/2020

Prevenzione, formazione e assistenza alla popolazione 19,5

Attività segreteria CAVPCFE Ruolo Referente Segreteria 255

Attività Coordinatori Supporto attività di protezione civile 52,5

COC Ferrara 2021 Prevenzione, formazione e assistenza alla popolazione 142,5

Attività Magazzino e Trasporti CUP 2021 Supporto attività di protezione civile 32,5

AIB 2021 (PC/2021/30629.U del 07/06/2021) Supporto attività di protezione civile 9,5

Riunione/Direttivi/Assemblee 2021 Condivisione attività associativa 152,5

Attività pubbliche relazioni 2021 Partecipazione ad eventi 32



ATTIVITA’ OBIETTIVO TEMPI DI REALIZZAZIONE

Formazione in campo Formazione unità cinofile 12 mesi

Formazione ricerca in

macerie/manufatti

Trasmissione competenze per

ricerca in Macerie

12 mesi

Formazione ricerca in superficie Trasmissione competenze per

ricerca in superficie

12 mesi

Attività con altri gruppi cinofili Condivisione modalità operative 12 mesi

Corsi Formazione Acquisizione competenze:

 Etogramma e Comunicazione

 BLSD

 Uso operativo GPS

 Cartografia

 Uso operativo Radio

 Corso Base P. Civile

 Procedura Ricerca Reale

 Valutazione ambientale

 Vento e termica

12 mesi

Descrizione programmazione  2022



ATTIVITA’ OBIETTIVO TEMPI DI REALIZZAZIONE
Stage formativi Acquisizione competenze specifiche:

 Borut Modic Macerie

 Borut Modic Superficie

 Agg. UCIS Istruttori e Figuranti

 Allievo Esaminatore RER

6 mesi

Brevetti UC  Brevetto operativo RER

 Propedeutico ENCI

 Brevetto operativo ENCI

12 mesi

Addestramenti multidisciplinari

di Coordinamento

Simulazioni di attività reali 12 mesi

Esercitazioni con forze dell’ordine Supporto attività di protezione civile 12 mesi

Assistenza e Supporto attività Covid 19 Prevenzione, formazione e assistenza alla

popolazione

12 mesi

Attività in ambito scolastico Esercitazioni simulate in complessi

scolastici

12 mesi

Attività Soci e Referenti CAVPCFE Supporto attività Protezione Civile

Provinciale e RER

12 mesi

Attività Soci e Referenti COC Supporto attività Protezione Civile:

 Convenzione FERRARA

 PMO-GATE

 Partecipazione attività Scuole

12 mesi

Riunioni/Direttivi/Assemblee Condivisione e sviluppo attività

associativa

12 mesi

Attività pubbliche relazioni Partecipazione ad eventi 12 mesi




