
CAMBIO ROTTA

FONDAZIONE
CAVE CANEM



1

CAMBIO ROTTA
Un progetto per giovani autori di reato o a rischio
devianza e cani abbandonati, pensato per essere
replicato su larga scala e per divenire un programma
stabile di supporto agli Organi di Giustizia Minorile.

Cambio Rotta è un progetto di inclusione sociale e
avviamento al mondo del lavoro, rivolto a giovani
provenienti da tessuti sociali problematici, che svolgono
attività socialmente utili  e formative a favore dei cani
senza famiglia costretti a vivere in canile.

Il progetto prevede interventi socioeducativi per
favorire il loro inserimento nel contesto familiare,
sociale, educativo e professionale, grazie all’acquisizione
di conoscenze e competenze spendibili in ambito
lavorativo e percorsi individualizzati che consentano,
laddove sia stato commesso un reato, la rielaborazione
dello stesso.

IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA
PROVA...

il Giudice con sentenza "dichiara estinto il reato" e il
giovane imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli. 

superata la prima fase del progetto, coloro i quali si sono
distinti per l'impegno e per le capacità nell'aiutare i cani
ospitati nel canile usufruiscono di un training intensivo e
beneficiano di borse di studio per acquisire la qualifica di
educatore cinofilo, riconosciuta a livello regionale. Ai
migliori viene offerto, successivamente, un incarico
professionale - l'obiettivo è di offrire loro una nuova
prospettiva di vita. 

PER SCONGIURARE IL RISCHIO CHE I GIOVANI
COMMETTANO REATI O

 TORNINO A DELINQUERE...
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GRAZIE AL PROGRAMMA
CAMBIO ROTTA

abbiamo aiutato

PIÙ DI 385 CANI DI CANILE

Tribunale 
per i 

Minorenni
di Roma

Centro per la 
Giustizia 
Minorile

 per il Lazio, l'Abruzzo
e il Molise

Ufficio di
Servizio Sociale
per i Minorenni

di Roma

Canile 
Valle Grande

di Roma

I NOSTRI PARTNER
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I NOSTRI NUMERI

35 partecipanti 27 hanno superato 
la messa alla prova

sono state
erogate 10 borse

lavoro

sono state
erogate 11  borse

di studio

8 stanno svolgendo 
la messa alla prova

1 coordinatore 1 psicologa 8 tutor

 
 

5 hanno 
ricevuto

 un incarico
professionale



CHI SIAMO
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La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una
non profit al femminile, nata dalla volontà di
due donne Adriana  e Federica,  per favorire
l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali
e cambiare il destino di cani e gatti vittime di
abbandono o maltrattamento.

Facilitiamo l’operato delle Istituzioni deputate
dalla normativa alla tutela degli animali in
difficoltà, incapaci di relazionarsi nel modo
giusto, che manifestano paura passiva quali la
fuga e la fobia o paura attiva quale
l’aggressività.

Perseguiamo la nostra Vision ricorrendo a
modelli di co-progettazione, occasioni di
formazione, campagne di sensibilizzazione e
informazione.

Abbiamo dato alla nostra Mission il valore dell’
inclusione sociale: ogni nostra iniziativa, infatti,
genera beneficio a favore di animali ma anche
di uomini e donne, che condividono i nostri
valori e contribuiscono alla crescita della nostra
non profit, traendone un beneficio in termini di
formazione professionale, avvicinamento al
mondo del lavoro e riscatto sociale (persone
detenute, giovani a rischio, studenti universitari,
over 65, professionisti e volontari).



BUONE PRASSI
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Il sistema di monitoraggio
delle nostre attività ci
permette di misurare con
precisione sempre
crescente l’impatto sociale
generato e di rendicontare
ai nostri Sostenitori con
costanza e secondo una
logica di trasparenza, la
modalità di investimento
delle risorse economiche
ricevute.

Negli ultimi tre anni,
abbiamo dato vita a 12
progetti, generando valore
a favore di 1.595 animali e
386 persone; 1133 persone
hanno partecipato ai nostri
corsi di formazione.
Abbiamo inoltre offerto il
nostro contributo nella
gestione di tre emergenze:
la crisi in Afghanistan,
l’emergenza sanitaria da
COVID-19, il conflitto in
Ucraina.



Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali
e Agroalimentari 
Università Sapienza - Giurisprudenza 
Università Federico II, Medicina Veterinaria 
Università Bocconi, Economia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
Toscana
Centro Giustizia Minorile Lazio, Abruzzo e Molise 
Ufficio Servizio Sociale per i minorenni del Lazio 
Tribunale per i minorenni di Roma 
Casa Circondariale di Napoli Secondigliano
Casa di Reclusione di Spoleto
Istituto Penitenziario per i minorenni Casal del
Marmo
Dog & Cat Alliance 
Banca Intesa Sanpaolo
Zoetis 
Demas
Petrone Group 
Telcom 
KIWA CERMET Italia S.p.A.
Fondazione Azimut

ALCUNI DEI 
NOSTRI PARTNER
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