
FONDAZIONE CAVE CANEM

Fuori dalle gabbie



Il progetto "Fuori dalle Gabbie" è un
progetto della FONDAZIONE CAVE
CANEM che coniuga i percorsi di
formazione, riscatto sociale e
inclusione lavorativa delle persone
detenute all'interno del Casa di
Reclusione di Spoleto con l'assistenza
ai cani senza famiglia in canile, per
agevolare il loro recupero
comportamentale e aumentare le
possibilità di adozione.



Le sedi del
progetto

01
CASA DI RECLUSIONE DI
SPOLETO

02
CASA CIRCONDARIALE DI
NAPOLI SECONDIGLIANO

03
ISTITUTO PENALE  PER
MINORENNI CASAL DEL
MARMO DI ROMA



LA PERSONA DETENUTA ACQUISISCE NUOVE COMPETENZE, SPENDIBILI
AL TERMINE DELLA CONDANNA.

IL CANE RIEDUCATO SARÀ PRONTO PER ESSERE ADOTTATO DA UNA
NUOVA FAMIGLIA.

Valenza rieducativa del progetto



Fuori dalle Gabbie

Spoleto



Fasi del progetto

Realizzazione di un corso
di formazione a
carattere teorico-pratico
per le persone detenute
in materia di corretta
gestione dei cani.

Allestimento di un
piccolo rifugio - sede
secondaria del canile
comunale - in una zona
adiacente la Casa di
Reclusione di Spoleto.

Erogazione di borse
lavoro a favore delle
persone detenute che si
sono distinte per il loro
impegno e per le loro
capacità.



87 persone detenute coinvolte in 3 classi

10 cani coinvolti in sessioni di
lavoro per favorire la

socializzazione.

8 persone detenute hanno svolto
lavori ordinari e straordinari di

manutenzione nel canile comunale.

I fase

La FONDAZIONE  ha stanziato
fondi per la realizzazione di 3 box

coibentati.



Allestito un piccolo canile all'interno del carcere
grazie ai fondi stanziati dalla FONDAZIONE CAVE CANEM

Nel piccolo canile 
sono stati accolti i primi 

nove cani: 
otto cuccioli e un adulto.

Le persone detenute
impegnate nel piccolo canile

percepiscono un'indennità
formativa.

II fase

Training intensivo con gli
educatori cinofili della

FONDAZIONE una volta a
settimana.



3 cuccioli del canile
all'interno del carcere sono

già stati adottati!



L'adozione dei cuccioli è stata
possibile solo grazie al lavoro
di recupero comportamentale
svolto dalle persone detenute.



Il progetto "Fuori dalle
Gabbie" ha generato un
risparmio di fondi pubblici
pari a €53.000.

Tali fondi sono stati
parzialmente reinvestiti per
l'acquisto di nuovi box
coibentati per il canile. 



 

Puoi sostenere i nostri progetti effettuando una donazione sul
nostro sito o con bonifico bancario intestato a:
FONDAZIONE CAVE CANEM
CODICE IBAN: IT 57 S 03069 09606 100000169682 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PXC5DWDPWNK54


Deduzione del 100% della donazione effettuata,
nel limite del 10% del reddito imponibile
Nel caso in cui la deduzione superi il valore del
reddito complessivo, quanto non goduto potrà
essere riportato nelle dichiarazioni successive,
fino al quarto periodo di imposta successivo

Quali sono i vantaggi per chi dona?

Per le aziende

Detrazione dell’importo (per un massimo di
30.000 euro di donazione) al 30%, oppure
Deduzione dell’importo donato senza limite
assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo
dichiarato

Per i privati



La FONDAZIONE è un'impresa sociale
al femminile, nata dal lavoro di due
donne: Adriana e Federica.

L'unione di sogno ed esperienza.
Cambiare il destino di cani e gatti in
difficoltà costretti a vivere in rifugio,
donare loro una vita dignitosa anche se
in un contesto non familiare, aumentare
le possibilità di adozione: questa è la
nostra missione! 

Chi siamo



01

02

03

04

Vision Perseguiamo la nostra vision finanziando
e realizzando modelli di co-progettazione,
di formazione e inclusione sociale

Ci ispiriamo a standard di qualità nel
rispetto della norma in materia di
certificazione ISO 9001:2015

Facilitiamo l'operato delle Istituzioni
deputate dalla normativa alla tutela di
animali in difficoltà

Misuriamo l'impatto sociale generato:
1463 cani e 368 esseri umani hanno
beneficiato del nostro agire



I nostri partner



Contatti
FONDAZIONE CAVE CANEM
info@fondazionecavecanem.org
+39 345 416 0438


