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L’Ente Nazionale Protezione Animali – più comunemente conosciuto come E.N.P.A. – è la più
antica associazione protezionistica italiana (fu, infatti, fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871) e
annovera attualmente 160 sezioni su tutto il territorio nazionale.

E’ un ente di diritto privato che si basa esclusivamente sul volontariato e  non percepisce
sovvenzioni di alcun genere. Solo offerte, iscrizioni ed eventuali lasciti permettono la sua
esistenza.

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

collaborazione per il censimento, controllo, sterilizzazione delle colonie feline (420 solo in area urbana);
soccorso diretto e indiretto ad animali in difficoltà;
lotta ai maltrattamenti anche mediante il proprio Corpo di Guardie Zoofile (equiparate ad agenti di
polizia giudiziaria);
aiuto economico (cibo e cure veterinarie) a persone in situazioni di disagio verificato;
centralino d'informazione  per soccorso animali domestici/selvatici feriti o in difficoltà;
banchetti promozionali;
consulenza e collaborazione con privati e istituzioni.

Elencare l’attività della Sezione è lungo e complesso, data la mole di lavoro svolto e le continue richieste di
aiuto e consulenze. Dimenticando certo molte delle nostre attività, possiamo provare a sintetizzarle:

Alla base delle svariate attività promosse dall’E.N.P.A. ( che non si esauriscono in quelle sopra elencate ) sta
la convinzione che il loro raggiungimento rientri in un vasto programma di promozione socio-culturale
della popolazione.

COME AIUTARCI 
Se desideri adottare un animale, contattaci all'indirizzo: adozioni@enpaparma.it
Se desideri diventare volontario, contattaci all'indirizzo: fedeenpa@gmail.com
Se desideri donare cibo o altri prodotti necessari a prenderci cura dei nostri animali oppure fare una
donazione, puoi:
- acquistare dalla whishlist Amazon attraverso il seguente link:
https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/2GN78XG3M8UIV?ref_=wl_share
- effettuare una donazione tramite Paypal o Carta di credito tramite il nostro sito internet 
- effettuare una donazione tramite IBAN IT05F0623012711000035291947, intestato a "E.N.P.A. Sezione
Provinciale di Parma" 
- diventare Socio E.N.P.A. (giovanile fino a 17 anni: €10; ordinario: €25; sostenitore: €50; perpetuo: €1.000) 
- destinare il 5x1000 della tua dichiarazione dei redditi

Visita il nostro sito e le nostre pagine social per restare
aggiornato su tutte le nostre iniziative!


