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CHI SIAMO 
 

L'Ente Nazionale Protezione Animali è la più antica associazione protezionistica 
italiana ed opera tramite una rete di più di 100 Sezioni provinciali e Delegazioni 
Comunali che coprono tutto il territorio nazionale sotto il controllo della Sede 
Centrale di Roma.  
Il personale dirigente è interamente volontario e tutte le cariche elettive sono 
gratuite. 
Nato dalla volontà di Giuseppe Garibaldi nel 1871, l'ENPA è stato eretto in Ente di 
diritto pubblico nel 1938 e ha assunto nel 1979 lo status di Ente di Diritto Privato 
senza fini di lucro. 
 

I NOSTRI SCOPI 
 

L'OBBIETTIVO PRINCIPALE dell'ENPA è quello di difendere gli animali operando per 
la loro tutela in moltissimi ambiti. 
LA PROTEZIONE di tutti gli animali di qualsiasi razza o specie da maltrattamenti, 
sevizie e da tutte le altre attività che siano causa di sofferenza. 
IL CONTROLLO DELLE NORME poste a tutela degli animali e dei loro diritti, siano essi 
selvatici, domestici o da compagnia. 
LA FORMULAZIONE E LA PROMOZIONE di proposte di legge atte a proteggere gli 
animali ed i loro habitat o a migliorare le normative esistenti. 
LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO tramite campagne di sensibilizzazione ed 
interventi di sterilizzazione per il controllo delle nascite. 
LA PROMOZIONE della conoscenza dei diritti degli animali, battendosi per una 
adeguata crescita culturale che possa far finalmente affermare il diritto di ogni 
animale della sua dignità di essere vivente. 
 

COSA CHIEDIAMO 
 

Oggi chiediamo a Lei di darci un segno di adesione ai nostri ideali, alle nostre fatiche 
e al nostro entusiasmo.  

Un piccolo gesto di solidarietà che possa farLe dire " noi dell'ENPA " difendiamo gli 
animali, li aiutiamo  

Facciamo in modo che abbiano ancora fiducia nell'uomo che tante volte li ha traditi.  
 

Con 20 Euro potrà divenire Socio ed aiutare gli animali in difficoltà, sia che il Suo 
gesto si fermi all'aiuto economico ( ed è già tantissimo ) sia che Lei voglia 

impegnarsi con noi in prima persona in uno dei tanti campi d'azione.  
 
 

Prelevi il modulo d'iscrizione, Lo compili e lo recapiti alla ns Sede, unitamente alla 
copia del versamento della quota.  
Le invieremo la Tessera di Socio, il Bollettino trimestrale nazionale e avrà libero 
accesso alla Sede di P.zza Matteotti per ogni problema che possa riguardare il mondo 
animale. 
 
QUOTE ASSOCIATIVE 2002  
Socio giovanile (meno di 18 anni) € 3 
Socio ordinario € 20 
Socio sostenitore € 40 
Socio perpetuo € 500 
Socio benemerito € 1000 
 


