
Tutela Pipistrelli (TU.PI) è un’associazione di volontariato che nasce a Roma, nel 2012 e, in particolare, si prefigge le seguenti finalità:

proporsi come raccordo tra ricercatori, mondo scientifico e il pubblico, fornendo le informazioni corrette su l’ordine dei Chirotteri;

divulgare informazioni scientifiche sulla conservazione delle specie di pipistrelli fornendo il corretto apporto scientifico relativamente alla loro realtà come, ad esempio, il problema della corretta 
conservazione dei siti di rifugio;

promuovere la ricerca e la divulgazione di tutto ciò che concerne i chirotteri mettendo sempre ben in primo piano il rispetto della vita e la tutela di questi animali;

fornire informazioni scientificamente corrette su tutte quelle problematiche derifornire informazioni scientificamente corrette su tutte quelle problematiche derivanti dall’incontro con un pipistrello e dare conseguentemente delle direttive su cosa fare in caso di ritrovamento di uno 
di questi mammiferi;

fare da referenti per i CRAS che ricoverano pipistrelli;

individuare e condividere tutte le necessità relative alla gestione in cattività dei chirotteri, nell’ottica di una corretta riabilitazione e relativo rilascio;

convogliare i singoli progetti e le singole idee degli associati per fornire spunti ed idee atti a migliorarli o completarli attraverso le esperienze dei singoli associati;

dialogare con le Istituzioni o con i Pridialogare con le Istituzioni o con i Privati per individuare fondi atti al perseguimento degli scopi dell’Associazione;

gestire il sito internet www.tutelapipistrelli.it e/o altri siti analoghi nonché i Social network destinati alla divulgazione relativa al mondo dei pipistrelli attraverso piattaforme telematiche, telefoniche, 
televisive, radiofoniche attualmente esistenti e di futura creazione;

gestire direttamente o indirettamente (in qualità di sedi distaccate facenti capo a Enti pubblici o privati) le Strutture che hanno come scopo la gestione in cattività di individui (chirotteri) che 
necessitano di primo soccorso nonché degli irrecupenecessitano di primo soccorso nonché degli irrecuperabili che non possono essere rimessi in libertà. Dette strutture nascono anche per lo studio, la conservazione, la promozione e la divulgazione 
delle corrette nozioni scientifiche sul mondo dei chirotteri;

fungere da raccordo e quindi condividere le esperienze personali degli associati nell’ambito del lavoro del singolo individuo o del singolo ente al quale appartengono inerente il mondo dei chirotteri;

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

promozione e creazione di pubblicazioni e sussidi audipromozione e creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere e su ogni tipo di supporto, cartaceo, radiotelevisivo, internet ecc. in tutte le sue forme attualmente esistenti e di futura 
creazione;

sviluppo di attività di studio, ricerca, e assistenza nel proprio settore di attività in collaborazione con Università, Enti di ricerca, altre associazioni usufruendo anche di progetti legati all’utilizzo 
personale di servizio civile

promozione e cura diretta o indiretta della redazione e dell’edizione di libri, testi, dispense, notiziari, articoli e indagini;

promozione per conto di qualunque ente pubblico o pripromozione per conto di qualunque ente pubblico o privato nell’intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione;

istituzione di borse di studio, premi e riconoscimenti;

coordinamento delle proprie attività con quelle di altre associazioni, di enti di ricerca o di singoli ricercatori anche a livello internazionale;

collaborazione o adesione con qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali si condividano gli scopi istituzionali.

gestione diretta o indiretta di strutture che hanno come scopo la gestione in cattività di individui (chirotteri) che necessitano di primo soccorsgestione diretta o indiretta di strutture che hanno come scopo la gestione in cattività di individui (chirotteri) che necessitano di primo soccorso, seguendo l’iter di riabilitazione e rilascio in natura;

Dare la possibilità ai chirotteri irrecuperabili che non possono essere rimessi in libertà di avere strutture adeguate per la loro gestione in cattività. Dette strutture nascono anche per lo studio, la 
conservazione, la conservazione dei chirotteri e la promozione, la divulgazione delle corrette informazioni sui pipistrelli;

organizzazione e promozione di convegni, dibattiti, seminari di studio e di approfondimento, corsi e manifestazioni inerenti il mondo dei Chirotteri
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