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S T R A Y  D O G S  A P S

"NON TUTTI QUELLI CHE VAGANO SI SONO PERSI."

info@stray-dogs.it



Stray Dogs APS si occupa di censire, monitorare e studiare i cani
randagi e le colonie feline nelle realtà italiane dove vi sono difficoltà o
problemi legati alla convivenza tra uomini e animali.
Nello specifico l’associazione si occupa di dare supporto alle
amministrazioni locali e alle associazioni di volontariato impegnate
nella gestione del fenomeno randagismo.
Le diverse competenze dei componenti del gruppo di lavoro
garantiscono attente consulenze tecniche, precise valutazioni dei
contesti, studio strategico, e supporto tecnico.

 

Stray Dogs nasce come progetto internazionale nel 2015 con una
finalità ben precisa: documentare una realtà dove cani e gatti vivono
ancora a stretto contatto con l’uomo, ma non ne sono legati da vincoli
di proprietà, bensì da un rapporto di convivenza.

Il Marocco è stato ed è tuttora il banco di prova dell’associazione, infatti
dalla semplice osservazione si è passati in poco tempo a supportare
l’associazione locale nel difficile compito di controllo e gestione degli
animali sul territorio (sterilizzazioni, vaccinazioni e monitoraggio).
Acquisite nel tempo sempre più competenze da semplice progetto
Stray Dogs si è trasformato in un’associazione di promozione sociale
riconosciuta ed ha iniziato ad operare in Italia supportando diverse
realtà del centro, del sud e delle isole. Anche i componenti del gruppo
nel tempo sono aumentati e da due individui si è passati in poco ad un
team affiatato e appassionato di professionisti. Educatori, istruttori
cinofili, veterinari, biologi, giornalisti, tecnici informatici ed esperti di
didattica attribuiscono attualmente il carattere multidisciplinare
dell’associazione e sono la forza trainante dell’intero progetto.

EXECUTIVE  SUMMARY

CHI SIAMO 













MONITORARE, CENSIRE, MAPPARE E STUDIARE
I CANI LIBERI SUL TERRITORIO, 

ANCHE GRAZIE  ALLA TECNOLOGIA.



Abbiamo ritenuto fondamentale sviluppare un app tecnologica che
potrà finalmente far nascere un database nazionale che ci dirà quanti
cani e gatti randagi sono presenti sul nostro territorio.
Per poter stilare report a livello nazionale sulla portata del fenomeno
ed analizzare non solo il numero di animali presenti, ma anche come
sono distribuiti sul territorio, come sono le condizioni sanitarie delle
popolazioni di animali liberi e quali sono le criticità maggiori. 

Grazie a questo potremo avere una visione scientifica per poter
avviare progetti di gestione mirati e strutturati che portino a vantaggi
sia nella convivenza tra uomo e animali, sia dal punto di vista
economico.
Grazie alla tecnologia avremo modo di ridurre le tempistiche per
avere una fotografia chiara del territorio che stiamo prendendo in
esame, riuscendo a strutturare un progetto ad hoc che porterà un
cambiamento a lungo termine. 



Un' ’Applicazione nata dall’esperienza maturata sul campo in questi
anni e dall’esigenza di uno strumento per censire e monitorare i cani
in modo semplice e veloce. 
 I ragazzi della Software House sono stati bravissimi nel creare uno
strumento alla portata di tutti, che diventerà ben presto un supporto
al lavoro di Enti, Associazioni e volontari nei progetti sui cani randagi.

Questo strumento è utilizzabile su tutti gli apparati mobili come
smartphone, iphone, tablet e ipad, ed è consultabile e utilizzabile
anche da pc. 
Basterà attivare la geolocalizzazione del proprio apparecchio per
poter approfittare di tutte le potenzialità che questa app da' la
possibilità di avere. 

Molto importante l'uso da apparecchi mobili proprio per poter dare la
possibilità ad operatori e volontari di portare avanti un monitoraggio e
un cenismento ovunque si trovino, attraverso uno strumento che
ormai chiunque di noi conosce e sa utilizzare bene e che quindi ne
rende l'utilizzo dell app molto semplice per tutti. 

“SDT” per noi è ormai un mezzo indispensabile ed è proprio per
questo che abbiamo lavorato anche alla versione per le 
COLONIE FELINE. 
Inoltre stiamo lavorando per crearne delle versioni anche per il
monitoraggio di cavalli allo stato brado e pappagalli in collaborazione
con esperti e ricercatori»

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA NATURA,
 E NON SOLO! 


