
INSIEME PER FBM
Siamo un’associazione italiana senza scopo di lucro, creata per sostenere la Fundaciòn Benja-
min Mehnert nell’attività di divulgazione della triste Causa Levriera, nel trovare famiglie adottive 
per i Galgos recuperati e nel reclutare volontari che partano per il rifugio spagnolo per aiutare 
nell’estenuante lavoro di mantenimento degli animali, vivendo una straordinaria esperienza di 
volontariato. 

LA CAUSA
In Spagna ogni anno circa 80.000 levrieri non più utili per la caccia vengono torturati e uccisi 
secondo tradizioni radicate, diaboliche e inaccettabili. Dopo una vita di privazioni e allenamenti 
mortali, il loro sangue macchia la terra che li ha visti nascere.

FBM
La Fundaciòn Benjamín Mehnert è un’organizzazione no-profi t che si occupa del salvataggio, del 
recupero psico-fi sico e dell’adozione di cani abbandonati. Nel 2008 viene costruito il Centro di 
Recupero ad Alcalá de Guadaíra (Siviglia), nel tempo aff ermatosi come il Centro di Recupero di 
Levrieri più grande d’Europa.
L’intero Centro copre una superfi cie di 20.000 mq, comprendendo una clinica veterinaria con 
ambulatori, ospedale (capacità di 20 animali in cura permanente), sale operatorie attrezzate, 
laboratorio analisi e toelettatura. Inoltre ci sono ulteriori spazi adibiti ad uffi  ci, sala riunioni, aule 
didattiche e un ostello con 14 posti letto, messo a disposizione per i volontari che arrivano da 
lontano.
Una volta recuperati, gli animali sono integrati in un programma di adozione le cui principali 
destinazioni sono Europa e Stati Uniti d’America. Ogni anno si riescono a realizzare più di mille 
adozioni.

COLLABORARE CON NOI
Per salvare un levriero l’aiuto può arrivare in diversi modi: adottandone uno, adottando a di-
stanza quelli ricoverati nell’ospedale e non ultimo contribuendo economicamente.
Inoltre ci si può proporre come volontari sia in Italia, aiutandoci durante gli eventi, che in Spa-
gna, all’interno dei centri di volontariato che organizziamo  periodicamente. 
Se invece si ha una società, si può sponsorizzare la nostra Causa e il nostro operato.
Ci si può inoltre iscrivere anche al nostro teaming, donando 1€ al mese (www.teaming.net/in-
siemeperfbm-sostenitore)

ADOTTARE un levriero salvato è un dono per chi lo accoglie. La disarmante capacità di amare e 
di fi darsi ancora dell’uomo sono solo gocce del mare di emozioni e amore che un levriero porta 
e diff onde.

SOSTIENI I PROGETTI DI INSIEME PER FBM 
IBAN: IT93O0760111700001043969086

SEGUI LA NOSTRA DENUNCIA
      @insiemeperfbm

      #insiemeperfbm

INFO E ADOZIONI
www.insiemeperfbm.org

+39 351 9764777
info@insiemeperfbm.org

ADOZIONI A DISTANZA
adozioniadistanza@insiemeperfbm.org

VOLONTARIATO IN SPAGNA O IN ITALIA
info@insiemeperfbm.org

      @insiemeperfbm


