
CURRICULUM LEGA PRO ANIMALE/DOROTHEA 
FRIZ/FONDAZIONE MONDO ANIMALE: 

 
 

a)   organizzazione di corsi/eventi in proprio  
  

1994 
- 31-10-94 organizzazione di un convegno internazionale sul randagismo al 

Maschio Angioino (Napoli) 
- dal 1994 fino al 1999 contratto con l’Italsider di Taranto per la bonifica del 

territorio industriale dai cani randagi (cattura, controllo sanitario, 
vaccinazioni, castrazioni, re-immissione) 

1995 
- dall’agosto 1995 fino a settembre 2004 convenzione con il Comune di Castel 

Volturno per il ricovero dei cani randagi 
- dall’ottobre 1995 dietro Delibera Comunale di Castel Volturno la Lega Pro 

Animale offre gratis la cattura dei cani e gatti vaganti, la loro castrazione e 
re-immissione sul territorio 

- dall’ottobre 1995 la Lega Pro Animale offre al Comune di Castel Volturno il 
proprio centro per dare il via all’anagrafe canina. In seguito rifornisce il 
Servizio Veterinario di competenza con microchip e altre leghe 
protezionistiche con lettori 

- per tutto il mese di novembre 1995 educazione alla salute nelle scuole statali 
medie ed elementari di Castel Volturno 

1996 
- dal febbraio 1996 istituzione dello stand di informazione nel mercato di 

Castel Volturno 
- novembre 1996: cattura, castrazione e reimmissione dei cani vaganti 

sull’isola di Procida 
1997 

- dal 1997 offre la castrazione gratis a coloro che adottino un cane 
direttamente dalle strade di Castel Volturno 

- dal 1997 programmi di castrazione gratis per cani e gatti padronali 
- dall’agosto 1997 regolarmente corsi per veterinari sulle “Tecniche 

Chirurgiche per il Controllo delle Nascite nei Piccoli Animali” 
- settembre/ottobre 1997 corso: “Programmazione degli Interventi in 

Educazione alla Salute” 
- dal novembre 1997 fino a dicembre 2002 convenzione per la cattura, il 

controllo sanitario, la castrazione e la re-immissione sul territorio dei cani 
vaganti di Marano di Napoli 

1998 
- dal 1998 contratto con la Marina Militare di Taranto per la cattura, 

castrazione e reimmissione dei cani vaganti sani e docili ed il loro controllo 
sanitario successivo negli stabilimenti militari 

- marzo/aprile 1998: cattura, castrazione e reimmissione dei gatti vaganti 
sull’isola di Procida 

- ottobre 1998: la Lega fornisce diverse attrezzatura per la sala Operatoria al 
Canile Sanitario di Caserta 

 
 



 
 
1999 

- In maggio 1999 la Lega mette a disposizione del Comune di Savignano 
Irpino l’attrezzatura completa per una sala operatoria per piccoli animali 

- settembre 1999: convegno internazionale a Castel Volturno per festeggiare 
“10 Anni di Attività” della Lega Pro Animale 

- 1999/2000: convenzione con il Comune di Cancello ed Arnone per il 
mantenimento dei cani vaganti 

2000 
- aprile 2000: Corso per la Gestione dei Canili e Benessere degli Animali 

Ricoverati per l’ASL nr. 5 di Oristano/Sardegna 
- aprile 2000: progetto NASCAT: insieme con il Servizio Veterinario NA-1 si 

procede alla cattura dei gatti randagi nelle zone di Fuorigrotta e Bagnoli per 
la loro castrazione e reimmissione sul territorio 

- luglio 2000: Corso “gestione Pratica ed Efficace di un Rifugio per Animali” a 
Castel Volturno 

- agosto 2000: La Lega mette a disposizione del Comune di Lioni 
l’attrezzatura completa di una sala operatoria per piccoli animali 

- novembre 2000 corso per la cattura dei cani a Lioni 
2001 

- settembre 2001: Sponsorizzato dal Centro Mediterraneo per il Controllo delle  
Zoonosi dell' OMS di Atene, corso residenziale presso il Centro della Lega a 
Castel Volturno su "Tecniche di castrazione" per due veterinari pubblici 
egiziani 

- 21-23/09/2001: Corso residenziale su "Educazione al Benessere degli 
Animali" (Castel Volturno), in collaborazione con la RSPCA/Inghilterra 

-    novembre 2001: Sponsorizzato dal Centro Mediterraneo per il Controllo delle  
Zoonosi dell' OMS di Atene, corso residenziale presso il Centro della Lega a 
Castel Volturno su "Tecniche di castrazione" per due veterinari pubblici della 
Siria 

2002 
- maggio 2002: Follow-up del corso di cui sopra ("Educazione al Benessere 

degli Animali") 
- agosto 2002: Sponsorizzato dal Centro Mediterraneo per il Controllo delle  

Zoonosi dell'OMS di Atene, corso residenziale presso il Centro della Lega a 
Castel Volturno su "Tecniche di castrazione" per due veterinari pubblici della 
Turchia 

- settembre 2002: Corso destinato ai Vigili del Fuoco di Caserta e i cinofili 
della Protezione Civile di Napoli: Soccorso per Cani e Gatti in Situazioni  
Estreme 

2003 
                -   ottobre 2003: Progetto NASCAT 2: castrazione gratuita per gatti randagi  
                    della Circoscrizione di Fuorigrotta e Bagnoli in collaborazione con il Servizio  
                    Veterinario ASL NA-1 
2004 

- luglio 2004: Castrazioni gratuite per gatti randagi nel Comune di 
                     Letojanni/Sicilia  

- luglio 2004: invio per conto della FONDAZIONE MONDO ANIMALE di 551  
                     questionari a tutti i comuni nell'ambito della Regione Campania per  
                     censire i cani randagi e i canili 



 
                - novembre 2004: Roma/Ostia/Ladispoli, in collaborazione con il Servizio  
                     Veterinario Roma D, castrazione gratuita di gatti randagi e di quelli   

padronali con proprietari con reddito basso 
                - dicembre 2004: San Giorgio del Sannio: castrazione gratuita di 197  
                     animali (66 cani: 57 femmine, 9 maschi e 131 gatti: 86 femmine, 45 maschi)  
                     randagi o cani/gatti trovatelli affidati a persone 
2005 
                - marzo/aprile 2005: San Giorgio del Sannio: castrazione gratuita di 149 

cani (120 femmine, 29 maschi) e 77 gatti (52 femmine, 25 maschi), oltre 
1000 cani controllati, 359 cani privati microchippati    

                - aprile 2005: Civitavecchia: castrazione gratuita di 490 gatti (280 femmine,  
                     210 maschi) 
                - maggio 2005: Venezia, Canile di Mestre: castrazione gratuita di 321 animali 

(233 cani:74 femmine, 159 maschi e 88 gatti: 52 femmine, 36 maschi) 
                -  agosto 2005 (22-30): Corso di aggiornamento professionale per veterinari e  
                    personale del centro di castrazione ad Odessa/Ucraina:  
                   Gestione del Randagismo, Gestione di Canili, Corso Pratico  
                   per le Tecniche di Castrazione 
                - ottobre 2005 (24-26): In collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico  
                   Sperimentale del Mezzogiorno di Portici: Seminario ECM "Canili e Salute  
                    Pubblica" 
                - novembre 2005 (01-07): Letojanni/Sicilia: cattura e castrazione gratuita di  
                   131 gatti randagi (78 femmine e 53 maschi) e 3 cani (2 femmine e 1  

maschio) 
                - novembre 2005 (21-28): Ladispoli (Provincia di Roma): Con la collaborazione  

del Comune e del Servizio Veterinario ASL ROMA D, castrazione gratuita  
di 303 animali randagi (277 gatti: 163 femmine + 114 maschi, 26 cani: 20 
femmine + 6 maschi)  

                - dicembre 2005:  
                   a) a San Giorgio del Sannio finisce il progetto di castrazione 
                   degli animali randagi sul territorio (in totale 447 castrazioni: 237 cani, di cui  
                   198 femmine e 39 maschi, + 210 gatti di cui 140 femmine e 70 maschi) 
                    b) controllo dei cani padronali (solo il 42% era già micorchippato) 
                    c) compilazione e elaborazione dei dati di 1027 questionari 
2006 
                - febbraio 2006: inizia il corso di riqualificazione per veterinari dell'ASL CE-1 e  
                   dell'ASL CE-1 per l'applicazione degli leggi sul randagismo organizzato dalla  
                   Fondazione Mondo Animale in collaborazione con la Regione Campania,  

conclusosi nel luglio 2006. Durante le esercitazioni pratiche sono stati 
castrati 255 animali (173 cani: 25 maschi + 148 femmine; 82 gatti: 33 maschi 
+ 49 femmine) 

                -  3-6 aprile 2006: San Giorgio del Sannio: Castrazione gratuita di 88 animali  
                   (61 cani: 12 maschi + 49 femmine; 27 gatti: 10 maschi + 17 femmine)  
                - 12-17 di giugno 2006: Ladispoli e Civitavecchia: castrazione gratuita in  
                    collaborazione con il Servizio Veterinario Roma F di 255 animali (14 cagne,  
                    241 gatti: 106 maschi + 135 femmine) 

- 22 giugno 2006: educazione alla salute nella Scuola Inglese della Nato di 
Napoli 

- novembre 2006: castrazione gratis di 195 cani padronali dopo aver vinto una 
gara europea (Procter and Gamble award) 



2007 
- marzo 2007: Civitavecchia: castrazione gratuita in collaborazione con il 

Servizio Veterinario Roma F di 105 animali (5 cagne, 100 gatti: 51 femmine + 
49 maschi) 

- aprile 2007: Corso di Gestione del Randagismo e Gestione di Canili sull’isola 
di Malta 

- 26 giugno 2007: educazione alla salute nella Scuola Inglese della Nato di 
Napoli 

- 6 luglio 2007: 1° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: castrati 
gratuitamente 72 gatti randagi provenienti da tutta la Regione Campania 

- 7 settembre 2007: 2° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 74 gatti (54 femmine e 20 maschi) provenienti da tutta 
la Regione Campania 

- 04-11 ottobre 2007: Isole Tremiti: cattura, castrazione e rilascio di 225 gatti 
(118 femmine e 107 maschi) 

- 12-21 novembre 2007: Comune di Arezzo in collaborazione con il Servizio 
Veterinario di competenza e vari associazione protezionistica castrati 
gratuitamente 403 gatti (273 femmine, 130 maschi) 

- 14 dicembre 2007: 3° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 195 gatti (130 femmine + 65 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

2008 
- 14 marzo 2008: 4° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 

castrati gratuitamente 92 gatti (52 femmine + 40 maschi) provenienti da tutta 
la Regione Campania 

- 17 marzo 2008: 40 bambini della Scuola Media Statale G. Gigante di Napoli 
visitano il centro della LEGA PRO ANIMALE a Castel Volturno per discutere 
sul randagismo e sul benessere di cani e gatti 

- 27 maggio 2008: 40 bambini della Scuola Internazionale della Nato in 
Bagnoli (NA) visitano il Centro della Lega Pro Animale 

- 28 maggio 2008: Scuola Internazionale presso la NATO/Bagnoli: 3 lezioni 
interattive sul tema: Randagismo e Inquinamento Ambientale e “Di che cosa 
ha bisogno il cane/il gatto per vivere?” 

- 30 maggio 2008: 5° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 79 gatti (56 femmine + 23 maschi) provenienti da tutta 
la Regione Campania 

- 23 giugno 2008: in collaborazione con il Comune di Ladispoli e vari volontari 
sul posto, cattura, castrazione e rilascio/affido di 153 gatti (95 femmine e 58 
maschi) e 10 cagne. 

- 18 luglio 2008: 6° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 104 gatti (76 femmine + 28 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 10 ottobre 2008: 7° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 131 gatti (93 femmine + 38 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 08 novembre 2008: 8° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 116 gatti (78 femmine + 48 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 19 dicembre 2008: 9° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 99 gatti (71 femmine + 28 maschi) provenienti da tutta 
la Regione Campania 



2009 
- dal 24 al 27 febbraio 2009: “SPAY WEEK” a Tropea/Calabria: castrati 

gratuitamente 200 gatti (107 femmine + 93 maschi) 
- 20 marzo 2009: 10° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 

castrati gratuitamente 105 gatti (69 femmine + 36 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 15 maggio 2009: 11° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 92 gatti (68 femmine + 24 maschi) provenienti da tutta 
la Regione Campania 

- 10 luglio 2009: 12° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 115 gatti (78 femmine + 37 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 12 settembre 2009: conferenza internazionale con titolo: “PREVENZIONE? 
SÌ, GRAZIE” a Castel Volturno hotel Holiday Inn 

- 13 settembre 2009: il Centro di Sterilizzazione LEGA PRO ANIMALE 
festeggia 20 anni di attività a Castel Volturno 

- 02 ottobre 2009: 13° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 132 gatti (94 femmine + 38 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- dal 26 ottobre fino al 07 novembre 2009: 2 “spay weeks” a L’Aquila: catturati 
e castrati 264 gatti (143 femmine + 121 maschi) 

- 27 novembre 2009: 14° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 105 gatti (72 femmine + 33 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 11 dicembre 2009: 15° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 109 gatti (86 femmine + 23 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

2010 
- 12 febbraio 2010: Scuola Elementare della Comunità Britannica Lago Patria: 

lezioni interattive sul tema: “Di che cosa ha bisogno il cane/il gatto per 
vivere?” 

- 16 febbraio 2010: 16° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 161 gatti (105 femmine + 56 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 26 marzo 2010: 17° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 127 gatti (80 femmine + 47 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 12-23 aprile 2010: 2 “spay weeks” a L’Aquila: catturati e castrati 270 gatti 
(156 femmine + 114 maschi) 

- 03-06 Maggio FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Corso di Formazione per 
la Gestione del Randagismo a Veterinari che operano nel Settore nel Centro 
di Sterilizzazione della Lega Pro Animale a Castel Volturno 

- 28 maggio 2010: 18° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 129 gatti (85 femmine + 44 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 02 luglio 2010: 19° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 187 gatti (135 femmine + 52 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 22 luglio 2010: la FONDAZIONE MONDO ANIMALE sottoscrive la 
convenzione con il Comune di Rocca D’Evandro e il Servizio Veterinario ASL 
CE per il controllo del randagismo sul territorio comunale 



- 29 e 30 ottobre 2010: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nelle 
scuole medie di Rocca D’Evandro con titolo: “Che cosa serve ai cani?”  

- 01 ottobre 2010: 20° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 213 gatti (139 femmine + 74 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 10 dicembre 2010: 21° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 187 gatti (109 femmine + 69 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

2011 
- 25 febbraio 2011: 22° “SPAY DAY” = SPAY DAY INTERNAZIONALE nel 

centro della LEGA PRO ANIMALE: castrati gratuitamente 115 gatti (84 
femmine + 31 maschi) provenienti da tutta la Regione Campania 

- 18 marzo 2011: 23° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 107 gatti (71 femmine + 36 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 08 aprile 2011: 24° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 141 gatti (84 femmine + 57 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 07 giugno 2011: Scuola Elementare della Comunità Britannica Lago Patria: 
lezioni interattive sul tema: “Che cosa fa un veterinario?” 

- 17 giugno 2011: 25° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 124 gatti (77 femmine + 47 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 15 luglio 2011: 26° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 124 gatti (97 femmine + 27 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 02 settembre 2011: 27° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 135 gatti (85 femmine + 50 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 14 ottobre 2011: 28° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 204 gatti (133 femmine + 71 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 18 novembre 2011: 29° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 175 gatti (119 femmine + 56 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

- 17 dicembre 2011: 30° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 
castrati gratuitamente 155 gatti (102 femmine + 53 maschi) provenienti da 
tutta la Regione Campania 

2012                                                     
- 24 febbraio 2012: 31° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 

castrati gratuitamente 159 gatti (109 femmine + 50 maschi) 
- 20 aprile 2012: 32° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 

castrati gratuitamente 152 gatti (90 femmine + 62 maschi) 
- 8 giugno 2012: 33° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 

castrati gratuitamente 108 gatti (83 femmine + 25 maschi) 
- 12 ottobre 2012: 34° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 

castrati gratuitamente 143 gatti (96 femmine + 47 maschi) 
2013 

             - 15 febbraio 2013: 35° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE:   

                    castrati gratuitamente 118 gatti (76 femmine + 42 maschi) 
-   16 luglio 2013: 36° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE:    



    castrati gratuitamente 99 gatti (69 femmine + 30 maschi) 
- 27 settembre 2013: 37° “SPAY DAY” nel centro della LEGA PRO ANIMALE: 

castrati gratuitamente 128 gatti (86 femmine + 42 maschi) 
-  11-15 novembre 2013: “SPAY WEEK” a Fiumicino/Roma in collaborazione 

con il Servizio Veterinario Roma D e il Comune di Fiumicino: 146 gatti 
castrati gratuitamente (82 femmine e 64 maschi) 

- 05 dicembre 2013: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nelle 
scuole medie di Mignano Montelungo (CE) con titolo: “Che cosa serve ai 
cani?”  

-  13 dicembre 2013: “SPAY DAY DI NATALE” nel centro della LEGA PRO 
ANIMALE: castrati gratuitamente 163 gatti (101 femmine + 62 maschi) 

- 17 Dicembre 2013: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nelle 
scuole medie di Marzano Appio (CE) con titolo: “Che cosa serve ai cani?”  

2014 

- 16 gennaio 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nelle 
scuole medie di Tora e di Presenzano (CE) con titolo: “Che cosa serve ai 
cani?” 

- 28 febbraio 2014: la LEGA PRO ANIMALE celebra il 36° “WORLD SPAY 
DAY 2014” e nel Centro vengono castrati gratuitamente 168 gatti (103 
femmine + 65 maschi) 

- 07 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella scuola 
media dell’I.C. Castel Volturno Centro (CE) con titolo: “Che cosa serve ai 
cani?” 

- 10 e 13 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media di Vairano Patenora (CE) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 12 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella scuola 
media di Vairano Scalo (CE) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 14 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella scuola 
media di Baia Latina (CE) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 17, 18 e 21 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nella scuola media Pergolesi 1 di Pozzuoli (NA) con titolo: “Che cosa serve 
ai cani?” 

- 20 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella scuola 
media S. Minucci di Napoli con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 24 e 25 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media Croce di Casal di Principe (CE) con titolo: “Che cosa serve ai 
cani?” 

- 27 e 28 marzo 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media Vitale di Lago Patria (NA) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 01 e 08 aprile 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media De Nicola-Sasso di Torre del Greco (NA) con titolo: “Che cosa 
serve ai cani?” 

- 03 e 10 aprile 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media Corso Dante DD2 di Casal di Principe (CE) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- 11, 14 e 15 aprile 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nella scuola media Bracco di Napoli con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 29 e 30 aprile 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media Vitale di Lago Patria (NA) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 05 e 12 maggio 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media Artiaco di Pozzuoli (NA) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 



- 08, 09, 13, 19 e 20 maggio 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: 
Educazione nella scuola media Pinetamare di Castel Volturno (CE) con il 
titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 14 maggio 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nella 
scuola media Vitale di Lago Patria (NA) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 30 maggio e 06 giugno 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: cerimonia 
di premiazione per gli alunni particolarmente meritevoli del progetto “Animali 
come noi” a.s. 2013/2014 

- 05 e 06 giugno 2014: invio/consegna degli attestati di merito per le classi che 
hanno partecipato al progetto “Animali come Noi” nell’a.s. 2013/14 

- 20 giugno 2014: Apertura di un nuovo ambulatorio veterinario (“Happy Pet”) 
a Rocca D’Evandro (CE) 

- Settembre 2014: la FONDAZIONE MONDO ANIMALE inizia il progetto 
“Animali come noi”, rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado per 
l’anno scolastico 2014/2015 

- Settembre 2014: la FONDAZIONE MONDO ANIMALE inizia il progetto “Un 
disegno… da cani”, rivolto nell’anno scolastico 2014/2015 alle scuole 
secondarie di primo grado che hanno partecipato ai progetti della 
Fondazione nell’anno scolastico precedente 

- 27 e 28 ottobre 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo 72 Palasciano di Pianura (NA) con titolo: “Che cosa 
serve ai cani?” 

- 5-6-7-10-17-24 novembre 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: 
Educazione nell’Istituto Comprensivo Oriani-Diaz di Pozzuoli (NA) con titolo: 
“Che cosa serve ai cani?” 

- 12-13-14 novembre 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo 72 Palasciano di Pianura (NA) con titolo: “Che cosa 
serve ai cani?” 

- 18-20-25-27 novembre 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: 
Educazione nell’Istituto Comprensivo Iovino-Scotellaro di Ercolano (NA) con 
titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 2-4-11 dicembre 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Iovino-Scotellaro di Ercolano (NA) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- 3-10-17 dicembre 2014: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Vanvitelli di Airola, Paolisi e Arpaia (BN) con titolo: 
“Che cosa serve ai cani?” 

- gennaio – dicembre 2014: la LEGA PRO ANIMALE sterilizza/castra 5103 
cani/gatti con vari programmi e costanti mini spay days settimanali 

2015 
- 4-16 gennaio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 

nell’Istituto Comprensivo 3 di Gragnano (NA) con titolo: “Che cosa serve ai 
cani?” 

- 20-22-29 gennaio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Iovino-Scotellaro di Ercolano (NA) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- 28-30 gennaio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Pinetamare di Castel Volturno (CE) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- febbraio – maggio 2015: la LEGA PRO ANIMALE esegue un programma di 
castrazione/sterilizzazione di cani padronali (registrati all’anagrafe canina e 



identificati con microchip) per i residenti nel comune di Castel Volturno (CE), 
finanziato dall’organizzazione anglosassone DOGS TRUST (4.000 €, 65 cani 
operati, di cui 49 femmine e 16 maschi) 

- 03 febbraio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Iovino-Scotellaro di Ercolano (NA) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- 05-06 febbraio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Calvino di Villaricca (NA) con titolo: “Che cosa 
serve ai cani?” 

- 11-12 febbraio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo De Sanctis di Cervinara (CE) con titolo: “Che cosa 
serve ai cani?” 

- 18-19 febbraio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo 2 di Gragnano (NA) con titolo: “Che cosa serve ai 
cani?” 

- 23-24-25-26 febbraio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Rodari-Annecchino di Pozzuoli (NA) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- 24 febbraio 2015: la LEGA PRO ANIMALE celebra il 37° “WORLD SPAY 
DAY 2015”, estendendo con grande impegno la durata dell’evento all’intero 
mese 

- 27 febbraio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Foscolo di Cancello ed Arnone (CE) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- 2-9-10 marzo 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Foscolo di Cancello ed Arnone (CE) con titolo: “Che 
cosa serve ai cani?” 

- 24 marzo 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE e LEGA PRO ANIMALE: 
intervento di sterilizzazione di una colonia felina nel Camping Village 
Fabulous nei pressi di Roma 

- 16-23-24 aprile 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione 
nell’Istituto Comprensivo Gemito di Anacapri (NA) con titolo: “Che cosa serve 
ai cani?” 

- 6 maggio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nell’Istituto 
Comprensivo De Sanctis di Cervinara (CE) con titolo: “Che cosa serve ai 
cani?” 

- 07 maggio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nell’Istituto 
Comprensivo di Roccadaspide (SA) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 13 maggio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nell’Istituto 
Comprensivo 5 Artiaco di Pozzuoli (NA) con titolo: “Che cosa serve ai cani?” 

- 26 maggio 2015: FONDAZIONE MONDO ANIMALE: Educazione nell’Istituto 
Comprensivo Fieramosca di Rocca D’Evandro (CE) con titolo: “Che cosa 
serve ai cani?” 

 
 
 
 
 
 



b) partecipazione della Lega Pro Animale/Dorothea 
Friz/Fondazione Mondo Animale in convegni/corsi come 
relatore: 

1995 
- 1995: Corso di Igiene Urbana Veterinaria Somma Vesuviana 

1996 
- 1996: Seminario su Igiene Urbana Veterinaria Roma 
- 1996: Festa Tricolore Napoli 
- 1996: First International Companion Animal Welfare Conference in 

Budapest/Ungheria 
1997 

- 1997: 1° Congresso in Educazione alla Salute e Medicina Veterinaria Orvieto 
- 1997: National Dog Warden Association Seminar in Gloucester/Inghilterra 

1998 
- 1998: Seminario: Prospettive dell’Educazione Ambientale: Il Rapporto Uomo-

Animale a Frosinone 
- 1998: Giornata di Studio “Randagismo” a Bojano/Isernia 
- 1998: Second International Companion Animal Welfare Conference in 

Bratislava/Slovakia 
- 1998: Programmazione degli Interventi di Educazione Sanitaria e 

Promozione della Salute a Orvieto 
1999 

- 1999: Workshop: Collaborazione Multisettoriale tra Medici e Veterinari nei 
Paesi del Bacino Mediterraneo a Orvieto 

- 1999: Gestione delle Popolazioni Canine e Feline in Situazioni Normali e 
nelle Emergenze a San Marino 

- 1999: Third International Companion Animal Welfare Conference in 
Sofia/Bulgaria 

- 1999: National Dog Warden Seminar in Gloucester/Inghilterra 
- 1999: Congresso di Igiene Urbana Veterinaria a Roma 

2000 
- 2000: The Tools of the 21th Century in Waltham/Massachusetts/USA 
- 2000: 2° Latin-American Congress a Sao Paolo/Brasile 

2001 
- 2001: "Fourth International Companion Animal Welfare Conference".  

                      Istanbul/Turchia 
                -    2001: Animal Care EXPO 2001 (Humane Society of the United States). 
                     Dallas/Texas/USA 
2002 

- 2002: Animal Care EXPO 2002. Miami/Florida/USA 
2003 
                - 2003: Fifth International Companion Animal Welfare Conference. 
                     Prague/Czech Republic 

- gennaio 2003: Tavola Rotonda: La Legge Regionale 16/01, un incontro a più  
                     voci a Pompei 
                - febbraio 2003: Popolazioni canine e normative di riferimento nella Comunità  
                     Europea. Termoli/Molise 
                - marzo 2003: Diritto Sanitario Veterinario - Corso di Aggiornamento  

dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 
                - maggio 2003: Tavola Rotonda sul randagismo a Portici 
                - maggio-giugno 2003: Corso di formazione (teoria e pratica) per 27 veterinari  



                     dell'ASL NA-5 per la tecnica di castrazione di cani e gatti 
                - luglio 2003: Tavola Rotonda sul randagismo a Ceppaloni/Benevento 
                - 2003/2004: partecipazione Gruppo di Lavoro presso la Regione Campania,                 
                     Settore Veterinaria per la verifica operatività delle Associazione  
                     Protezionistiche e Regolamento Guardie Zoofile       
 2004 
                - 16/17 aprile 2004: Corso di Formazione ECM ("Il cane e l'uomo - Strumenti di  
                      valutazione e di conoscenza") per Veterinari Pubblici e liberi professionisti a  
                      Enna/Sicilia lezione con titolo: “Cani randagi e inselvatichiti: proposte e  

metodi di monitoraggio e prevenzione del randagismo” 
                 - 27 aprile 2004: Lezione all'Università Federico II, Veterinaria: 
                     "Randagismo e Servizio Sanitario Nazionale"  
                 -   14 giugno 2004: Convegno Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna: "Il  

Cane in Canile" 
                 -   08 ottobre 2004: ASL SA-3: Corso ECM di Formazione in Sanità Pubblica  
                     Veterinaria:   "Randagismo" 
                 -   12 dicembre 2004: Tavola Rotonda organizzato dall'ANMVI Regione  

Campania: "Rapporti Veterinari Pubblica e Privata" (Problematica  
Randagismo) 

2005 
                 -   14 gennaio 2005: ASL Como: Corso ECM di Formazione: "Problematiche del  
                      Randagismo nella Regione Campania" 
                 -   02 aprile 2005: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia: Evento  
                     Formativo, Programma ECM 2004 per Medici Veterinari "Il cane in canile" 
                 -   12 aprile 2005: Lezione all'Università Federico II, Veterinaria: 
                     "Randagismo e Servizio Sanitario Nazionale"  
                 -   02 ottobre 2005: Ordine dei Medici Veterinari di Milano: Gestione del  
                     Randagismo e dei canili nella Sud Italia  
                 -   19/20 ottobre 2005: Seventh International Companion Animal Welfare  
                     Conference. Dubrovnik (Croazia) 
2006 
                 -   marzo 2006: EXPO 2006, Anaheim California: Convegno annuale del  
                     Humane Society of the United States: "The stray situation in Italy" 
                 -   12-05-2006: SIVeMP Molise: Corso ECM di Formazione (Il Benessere  
                     Animale): "Dinamiche delle popolazione canine e feline" 
                 -   30 giugno 2006: Relazione nell'Aula della Clinica per Piccoli Animali della  
                     Facoltà di Medicina Veterinaria di Hannover/Germania: "La Leishmaniosi –  
                     aspetti clinici". 
                 -   05 luglio 2006: Relazione presso la Parasitologia della Facoltà di Medicina  
                     Veterinaria di Hannover/Germania: "La Leishmaniosi e la Ehrlichiosi –  
                     esperienze cliniche" 
                 -   03 novembre 2006: Dorothea Friz vince il “Tierschutzpreis 2006” (= premio  

per il migliore protezionista degli animali in Germania  nell’anno 2006) 
2007 
                 -   marzo 2007: partecipazione a una commissione per aggiudicare la gara al  
                      gestore del canile comunale di Caserta 
                 -   maggio 2007: EXPO 2007, Dallas Texas, relatore convegno annuale del  
                      Humane Society of the United States: “Come trovare fondi per aiutare gli 
                      animali” 

-   maggio 2007: costituzione di PIE (Pets in Europe): La FONDAZIONE    
    MONDO ANIMALE in persona del presidente Dorothea Friz fa parte del  



    consiglio amministrativo. L’organizzazione lotta per una normativa CEE per il  
    mantenimento di cani e gatti 

                 -  13 luglio 2007: Corso di Master in ETOLOGIA APPLICATA E BENESSERE  
                    ANIMALE - Università di Bologna, Veterinaria. Due lezioni: 
                     “Gestione del Randagismo” e “Le Cinque Libertà”  
                 -   30/31 ottobre 2007: Ninth International Companion Animal Welfare  
                     Conference in Berlin/Germania 
                 -   1 dicembre 2007: Corso pratico per 20 veterinari olandesi in VENLO/Olanda:  
                     Tecniche di Castrazione per Cani e gatti 

- 2 dicembre 2007: convegno: Gestione del Randagismo in VENLO/Olanda 
2008 

- 14-17 maggio 2008: EXPO 2008 Orlando Florida 
- 2 giugno 2008: premio a Dorothea Friz of LEGA PRO ANIMALE da parte del 

                     World Society for the Protection of Animals (WSPA) a Londra per “il suo 
                     straordinario impegno in merito al benessere degli animali”  
                 -   6 dicembre 2008: Corso ECM: ARGOMENTI DI SANITA’ ANIMALE/ASL  
                     TERAMO: La Dinamica del Randagismo, il Metodo di Lotta al Randagismo,  
                     Esempi Pratici   
2009 
                 -   12-15 maggio 2009: EXPO 2009 Las Vegas/USA: premio a Dorothea Friz,  
                     presidente della LEGA PRO ANIMALE da parte del Humane Society  
                     International/USA per la sua “straordinaria perseveranza e i successi  
                     ottenuti” nella lotta contro le sofferenze degli animali. 
2010 
                 -   1-3 marzo 2010: The 2° Middle East Network for Animal Welfare Conference  
                     al Cairo/Egitto: “Is TNR effective?” 
                 -   12-15 maggio 2010: EXPO 2010 Nashville/Tennessee/USA: “Basic Elements  
                     for Successful Fundraising” 
2011 
                 -   4-7 maggio 2011: EXPO 2011 Orlando/Florida/USA 
2012 
                 -   23-26 maggio 2012: EXPO 2012 Las Vegas/Nevada/USA 
                 -   18-21 ottobre 2012: 58. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft fuer  
                      Kleintiermedizin Düsseldorf/Germania: Tavola rotonda con tema:  
                      “Trasferimento di animali dall’Europa del Sud e dell’Est: Protezione degli  
                      animali oppure commercio?” Relazione in lingua  
                      tedesca sul tema: Troppi i cani e gatti…..? Un problema risolvibile sul luogo” 
2013 
                 -   18 e 19 marzo 2013: Corso di riqualificazione del personale tecnico delle  
                     AA.SS.LL della Regione Campania addetto alla cattura, al soccorso ed al  
                     ricovero degli animali senza padrone: 
                     GESTIONE DEL CANE E DEL GATTO OSPEDALIZZATO 
                     GESTIONE DEL CANE AL RIFUGIO 
                     INTRODUZIONE DEL CANE IN BOX, FORMAZIONE DI GRUPPI E  
                     INSERIMENTO DI NUOVI CANI 
                  - 8-11 maggio 2013: Animal Care Expo 2013 Nashville/Tennessee/USA 
                    relatore convegno annuale del Humane Society of the United States:  
                    “Come trovare donatori e come non perderli tramite newsletter, lettere  
                    personali e altro” in lingua inglese 
                  - 22 e 23 maggio 2013: Incontro con protezionisti tedeschi che lavorano in altri  
                    Paesi europei: “30 anni di protezione animali in Sud Italia – è cambiato  



                    qualcosa?” in lingua tedesca 
- ottobre 2013: 15° International Companion Animal Welfare Conference 2013” 

(Dog’s Trust/England) a Barcellona/Spagna 

2014 
-    20-23 maggio 2014: Animal Care EXPO 2014 (Humane Society of the United  

States), Daytona Beach/Florida/USA 
- 14-15 novembre 2014: XV Congresso Nazionale AIMC a L’Aquila: La 

gestione delle grandi emergenze. L’evento, la resilienza, le capacità. 
Relazione con titolo: “Cani e gatti nelle emergenze” 

- 15-16-17 dicembre 2014: Workshop sulla gestione del canile/gattile, Palermo 
- 19 dicembre 2014: VIII giornata del corso di formazione del C.R.I.U.V. per 

operatori tecnici addetti al soccorso, ricovero e cattura degli animali 
d’affezione. Relazione con titolo: “Il ricovero: gestione del cane e del gatto 
ospedalizzato, gestione del cane al rifugio, introduzione del cane in box, 
formazione di gruppi e inserimento di nuovi cani” 

2015 
- 30 marzo – 02 aprile: Animale Care EXPO 2015 (Humane Society of the 

United States), New Orleans 


