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Forti ambasciate/ori per il bene degli animali  

Dopo una riuscita partenza nell’estate 2012, i membri del Tierbotschafter hanno nuovamente sperimentato una massiccia crescita. Sia 
gli introiti delle donazioni, così come il sostegno ai progetti per la protezione degli animali, sono aumentati considerevolmente. Grazie 
al grande ingaggiamento volontario, gli animalisti del Tierbotschafter sono riusciti quasi a triplicare l’aumento delle donazioni. Con un 
favoloso incremento del 389% dei sostegni ai progetti, sono stati soprattutto finanziati programmi duraturi di sterilizzazione di animali 
randagi, donando in questo modo a molti di loro la possibilità di una vita migliore. La giovane fondazione ha sostenuto nel 2014 tre 
progetti di singoli combattenti o di micro organizzazioni in Svizzera e undici nel mondo. La sempre maggiore notorietà e pubblicità 
della fondazione Tierbotschafter.ch attrae tuttavia sempre più richieste di aiuto da animalisti e mostra quanto sia grande il bisogno di 
sostegno e di azione. 

Gli ambasciatori degli animali aiutano, laddove altri lottano. 
Brigitte Post, fondatrice e presidente della fondazione afferma in retrospettiva: “abbiamo alle spalle un anno ricco di avvenimenti. Un anno con 
dolorosi passi indietro come ad es. l’abbandono del santuario per asini di Agnes & Peter in Turchia. D’altra parte vi sono stati molti Highlights e 
noi, piccola fondazione, siamo stati in grado di ottenere risultati incredibili. Così come le innovatrici azioni di sterilizzazione di Michèle a 
Taghazout/Marocco, le esemplari e continue sterilizzazioni dei cani randagi della spiaggia di Heike & Anja nel sud della Tailandia, il nostro 
supporto nella comunicazione della folgorante STARROMANIA (Veterinari Svizzeri per la Romania del Dr. med. Vet. Josef Zihlmann), il 
sostegno della petizione per le mucche cornute (IG Hornkuh con l’iniziante Armin Capaul) e i molti altri grandi e piccoli progetti intorno al mondo. 
Possiamo quindi osservare con orgoglio ciò che abbiamo ottenuto e ringraziare tutti i donatori, patrocinatori e sostenitori, che hanno sopratutto 
reso possibile questo aiuto agli animali.” 
Il nome è tutto un programma 
Il nome della fondazione ne rispecchia lo scopo: il Tierbotschafter diffonde ambasciate per il bene degli animali, sostiene singoli combattenti con 
progetti già stabili. “Noi aiutiamo, laddove altrimenti nessuno aiuterebbe”, asserisce Brigitte Post, e formula lo scopo preposto della fondazione: 
“Con azioni di sterilizzazione con effetto duraturo, estirpiamo il male alla radice. Anche se siamo una giovane fondazione, siamo già stati in 
grado di migliorare la vita di innumerevoli animali e di dare spunti di riflessione a persone in tutto il mondo. 

 

 
Didascalia: anche se i cuccioli sono così teneri, l’unica via per una soluzione duratura alla problematica dei randagi sono i programmi di 
sterilizzazione. La fondazione Tierbotschafter sostiene le azioni di sterilizzazione nel mondo intero. Durante il 2014, soprattutto in Marocco e in 
Tailandia, molti cani e gatti sono stati sterilizzati e vaccinati.  
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Fatti sulla fondazione Tierbotschafter.ch 
 
Sostegno dei progetti 
Noi sosteniamo singoli combattenti e micro organizzazioni con propri progetti già stabili, finanziariamente, con donazioni in natura, attraverso 
mediazioni di padrini per animali e/o supporto professionale nel settore RP e comunicazione. Si tratta perlopiù di svizzeri emigrati o di tedeschi, 
che in realtà avrebbero voluto godersi la pensione, ma che, incapaci di guardar oltre le pene degli animali, hanno costruito un proprio progetto 
duraturo per la protezione degli animali. Noi non creiamo propri progetti, bensì sosteniamo attività per la protezione degli animali con un alto 
fattore di sostenibilità. La fondazione ha sostenuto nel 2014 tre progetti in Svizzera e undici nel mondo. 
Descrizione dettagliata dei progetti su: http://www.tierbotschafter.ch/de/tierprojekte.html 
 
Ambasciate per il bene degli animali 
Noi, però, non solo sosteniamo già esistenti progetti per la protezione degli animali di singoli combattenti, siamo bensì una piattaforma di 
comunicazione che diffonde messaggi per il bene degli animali. E questo ben oltre i confini del paese ed inoltre senza paure di contatto o di 
pensieri contrastanti con altre organizzazioni già esistenti. I membri del Tierbotschafter.ch hanno ad es. compilato un documento per animalisti 
interessati in cui si trovano diversi studi, fatti e approcci alle soluzioni, che possono valere come argomenti corroborati scientificamente contro le 
azioni di avvelenamento e per una soluzione sostenibile, finanziabile e promettente, per la problematica dei randagi. Nel documento 
“Sterilizzare invece di uccidere” sono elencati fatti, che provano, che uccidere i randagi (gatti e cani) non porta alla soluzione del problema. 
Non è diminuito il numero dei randagi dopo anni di uccisioni di massa in vari paesi nel mondo, così come neppure il numero dei casi correlati di 
rabbia è sceso. Eccettuata la crudeltà, le uccisioni e il mantenimento di rifugi è molto più costoso che la conseguente sterilizzazione di tutti i 
randagi e degli animali padronali. Questi ultimi devono assolutamente venire integrati nei progetti di sterilizzazione, dato che “producono” 
l’incremento dei randagi. 
  
Le persone dietro al progetto  
I consiglieri e gli autori della fondazione Tierbotschafter.ch sono, insieme alla fondatrice Brigitte Post, Magda Muhmenthaler, che, come 
pluriennale ed esperta animalista sul campo (ed economista aziendale), porta molta esperienza nella protezione degli animali e si occupa dei 
progetti della fondazione ed Esther Hiltpold, economista aziendale ed esperta fiscale, che cura gli aspetti economici e logistici. Il trio di volontari 
lavora in maniera efficiente e trasparente. 
Gli ambasciatori  
Il totale di 33 membri del Tierbotschafter presentano i loro personali messaggi sul manifesto e promuovono anche visualmente i pensieri della 
fondazione. Tutti i membri: http://www.tierbotschafter.ch/de/tierbotschafter.html 

     
 
Volontariato 
La fondazione non segue nessuno scopo commerciale e non aspira a nessun guadagno, per l’esercizio 
della sua attività dipende da donazioni ed è sotto la supervisione dell’Autorità federale di vigilanza sulle 
fondazioni. Noi lavoriamo tutti a titolo onorifico e molte persone ci sostengono. Lavorano senza 
retribuzione nel settore della grafica, fotografia, stampa, segretariato, supporto IT oppure si ingaggiano 
finanziariamente, idealmente o come ambasciatori. Tutto ciò porta alla piacevole situazione che i soldi 
delle donazioni vengono devoluti direttamente agli animali e non vengono utilizzati per spese salariali 
né per raccolta di fondi esterni. 

Contatti 
Fondazione Tierbotschafter.ch, Brigitte Post, presidente, 
Im Hang 13, CH-8903 Birmensdorf, 0041 (0)44 730 03 43, botschafter@tierbotschafter.ch, www.tierbotschafter.ch  
Conto per le donazioni 85-252306-7 IBAN CH48 0900 0000 8525 2306 7 
Conto per le donazioni EURO 91-753940-2 IBAN CH13 0900 0000 9175 3940 2  
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