SuXDogs Onlus

Chi siamo
SuXDogs (superdogs) ONLUS nasce nel 2016 per volontà di un gruppo di appassionati cinofili, sempre più convinti
delle incredibili capacità e potenzialità dei cani nel poter assistere e aiutare le persone meno fortunate.
SuXDogs ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di attività sociale che si prefigge di sviluppare e supportare
progetti per la preparazione e l'utilizzo di cani in ambito sociale, a favore di persone disagiate.
SuXDogs ONLUS nasce dalla volontà di fornire un valido supporto a persone disabili, non vedenti, non udenti,
persone affette da patologie come diabete, epilessia, emicranie, allergie e tumori attraverso la selezione e la
preparazione di cani adatti a questi scopi.
SuXDogs ONLUS intende inoltre promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare con l’ausilio e sotto la
supervisione di personale medico specializzato, iniziative di pet-therapy;
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Progetto Furious

Progetto Furious prende il nome dal cucciolo che verrà preparato dallo staff del progetto DAD (Diabetes Alert
Dogs) per diventare un cane da allerta di supporto a Giorgia, 7 anni, affetta da diabete di tipo1
Furious è un cucciolo di razza Hovawart e proviene dall'allevamento della Brughiera Comasca
www.labrughieracomasca.it
Furious è stato selezionato all'interno di due cucciolate, dopo un'attenta valutazione degli aspetti morfologici,
caratteriali e attitudinali.
SuXDogs Onlus sostiene il progetto Furious in tutto il percorso di affidamento, di educazione e di addestramento
per la preparazione di cani da allerta per diabetici.
Questo percorso prevede:
puppy class
educazione di base
training specifico con campioni di persone diabetiche
training in affiancamento a Giorgia per segnalazione reale
La durata del progetto, iniziato in ottobre 2016, è di 18 mesi circa.
Questo progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con la Scuola Cinofila BJ di Capiago Intimiano (CO) che
insieme Scuola Nazionale di Formazione Cinofila ha sviluppato il Progetto DAD (Diabetes Alert Dogs)
www.scuolacinofilabj.it/joomlatre/index.php/diabetes-alert-dogs
Il diabete è la malattia metabolica più diffusa tra bambini ed adolescenti
Colpisce circa 20.000 giovani nel nostro paese.
Quando si parla di diabete giovanile ci si riferisce al diabete mellito di tipo 1, chiamato così proprio per l’elevata
incidenza di casi in età infantile.
Un cane da allerta per diabetici è in grado di riconoscere la variazione di glicemia in pazienti affetti da diabete di
tipo 1 e di segnalare nel caso in cui il valore glicemico vada al di sotto (ipoglicemia) o al di sopra (iperglicemia) di

valori ritenuti normali.
Il cane da allerta per diabetici rappresenta un valido aiuto sia nella gestione clinica della patologia (monitoraggio
continuo, giorno e notte, del livello di glucosio nel sangue e segnalazione immediata), sia nel fornire un supporto
psicologico al paziente attraverso un legame “empatico”che ne migliora la qualità di vita.
Infatti l’adolescente, che già di per sé vive un momento difficile, può venire ulteriormente stravolto dalla presenza
del diabete, con il sopraggiungere di ansie e paure che possono allontanarlo dalla vita sociale.
Si è visto come il rapporto con il proprio cane permetta al giovane paziente di migliorare la propria autostima e i
rapporti sociali con i coetanei.
SuXDogs Onlus promuove e sostiene progetti per la preparazione e l'affidamento di cani da allerta per diabetici.
SuXDogs Onlus:
- seleziona cuccioli valutandone le caratteristiche morfologiche, caratteriali e attitudinali
- si occupa di tutte le pratiche per l'affidamento e l'inserimento del cucciolo nella nuova famiglia
- controlla periodicamente che al cane vengano prestate le necessarie cure e attenzioni per il proprio benessere
- sostiene e controlla il percorso di educazione e di addestramento per la preparazione di cani da allerta per
diabetici.

Aiutaci a sostenere il Progetto Furious
Puoi aiutarci a sostenere il Progetto Furious facendo una donazione alla SuXdogs Onlus
SuXdogs Onlus è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Questo sta ad indicare che lo scopo primario dell'associazione è la solidarietà sociale, rivolta a soggetti
svantaggiati, senza la ricerca di alcun vantaggio economico.
Per questo motivo sostenere le sue attività e i suoi progetti comporta delle agevolazioni fiscali
Tutte le donazione eseguite in favore di SuXdogs Onlus sono considerate erogazioni liberali e comportano il diritto
di usufruire delle agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d'imposta oppure come deduzioni dal reddito
imponibile, come previsto dal nostro sistema tributario:
gli oneri detraibili riducono l'imposta lorda dovuta dal contribuente mentre gli oneri deducibili abbattono il
reddito imponibile, il privato cittadino può quindi valutare quale sia la forma che consenta di ottenere il maggior
vantaggio fiscale.
I privati cittadini possono:
• dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80
del 14/05/2005);
• detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, comma 1
lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Le imprese possono:
• dedurre le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in
legge n. 80 del 14/05/2005);
• dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito
d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
Per fruire delle agevolazioni fiscali, è necessario conservare l'attestazione di donazione:
• la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale,
• le note contabili o l'estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID,

• l'estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore, per donazioni con carta.
La documentazione relativa alla dichiarazione deve essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione.

Come donare:

Bonifico bancario intestato a: SuXdogs Onlus
causale: Progetto Furious
IBAN IT18 V084 3051 0600 0000 0964 528
Cassa Rurale e Artigiana di Cantù B.C.C. SOC. COOP

Anche un piccolo aiuto per noi è importantissimo!

Grazie!

