
POSSIAMO 
cambiare il loro destino

POSSIAMO  
farli smettere di soffrire

POSSIAMO… 
ma per farlo 

ci serve il tuo aiuto!

ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM!

Aiutaci al centro di recupero

Effettua sopralluoghi  
per verificare le segnalazioni di maltrattamento

Effettua controlli pre/post affido  
dei cavalli che diamo in adozione

COME PUOI AIUTARCI

 Adotta un cavallo... anche a distanza!

 Fai una donazione

 Anche un piccolo aiuto  
 per noi è prezioso 
 IBAN: IT16Y0306909606100000078314

 Dona il tuo 5X1000
 

SEGUICI SUI SOCIAL

DOVE SIAMO
Azienda agricola La mia terra

Capronno, frazione di Angera (VA)

CONTATTI
info@progettoislander.it

adozioni@progettoislander.it
segnalazioni@progettoislander.it

volontari@progettoislander.it
 www.progettoislander.it

inquadra il QR 
per donare 
con Pay Pal

PRIMA DOPO



Progetto Islander è un’Associazione no profit rivolta 
alla tutela degli equidi. Si occupa della riabilitazione 
psico-fisica di animali provenienti da sequestri per 
reati di maltrattamento. Una volta riabilitati, gli ani-
mali vengono dati in affidamento e adozione secon-
do procedure prestabilite. I cavalli vengono recupe-
rati da situazioni di grave abbandono, sfruttamento 
e indigenza. Ricevono da noi le prime cure, vengono 
seguiti con amore e responsabilità. Il nostro impe-
gno ci vede attenti al loro recupero psicofisico con 
interventi mirati di percorsi di riabilitazione e di cure 
dedicate.

Collaboriamo con le Autorità e le Procure nei casi di 
sequestri per reati di maltrattamento con la nomina di 
Custode Giudiziario.

L’associazione si fa carico di tutte le spese di gestione, 
delle cure veterinarie, dei trasporti e di quelle legali. 
Progetto Islander non riceve nessun contributo dallo 
Stato e viene sostenuta solo dalle donazioni. 
Oltre agli animali ospiti al Centro di Recupero, Proget-
to Islander si fa carico di aiutare molti altri animali su 
tutto il territorio nazionale.

La nostra speranza è di restituire loro  
una nuova prospettiva per ricominciare  

a vivere lontano dal dolore.

Quello che è dato per consuetudine non è detto che sia sempre 
corretto..
Sarebbe opportuno ripensare e aggiornare tutta una serie di 
comportamenti e abitudini consolidate che dovrebbero cam-
biare. Evolversi quindi, verso direzioni che affrontino a 360° il 
mondo del cavallo rivoluzionando dogmi e convinzioni ormai 
obsolete. L’intero sistema necessita di un vero e concreto cam-
biamento in armonia con l’ambiente e la natura del cavallo.

NON ESSERE COMPLICE, 
NON AVERE PAURA, 

SOSTIENI PROGETTO ISLANDER

NEL PERSEGUIRE I REATI SOMMERSI

Se conosci situazioni di abusi, sfruttamento e di non ri-
spetto per gli animali, la tua denuncia può cambiare il loro 
destino. Ti garantiamo l’anonimato, non aspettare, la sua 
vita o la sua morte dipendono da te!

Per segnalare un maltrattamento vai sul nostro sito 
www.progettoislander.it 

e compila il form oppure contattaci via mail a 
segnalazioni@progettoislander.it

Progetto finalizzato alla creazione di percorsi abilitati-
vi-riabilitativi dedicati a persone fragili con la collabo-
razione di cavalli e asini recuperati dai maltrattamenti 
in una prospettiva di aiuto reciproco.

IO SALVO TE....
TU SALVI ME

I percorsi abilitativi-riabilitativi saranno quindi paralleli, 
sostenuti da valutazioni mediche specifiche, utilizzan-
do strumenti validati dal punto di vista scientifico per 
l’oggettivazione dei risultati:
 - risorse tecnologiche
 - raccolta dati con produzione e divulgazion 
    attraverso convegni a tema ed eventi formativi.
Le proposte comprendono anche attività ludico-ricre-
ative e diversi laboratori dedicati alla conoscenza e alla 
cura del cavallo e degli asini.


