
Nel 2018 Animal Ethics è entrata in una 
nuova fase del nostro lavoro, con una forte 
attenzione verso gli animali che vivono allo 
stato selvatico. Inoltre, abbiamo continuato 
ad aumentare il numero di paesi in cui siamo 
attivi e abbiamo iniziato a lavorare in lingua 
cinese. Quello che segue è un breve riassunto 
del nostro lavoro di quest’anno.
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Sin dalla sua costituzione Animal Ethics ha lavora-
to costantemente alla promozione dell’importanza 
della sofferenza degli animali selvatici. Ci siamo 
rivolti ad un pubblico generale e alle persone del 
mondo accademico, oltre a sollevare preoccupa-
zioni su questa importante questione tra le persone 
che difendono gli animali.

Fino al 2017 abbiamo notato che la preoccupa-
zione per la sofferenza degli animali selvatici era 
già cresciuta in modo significativo all’interno 
della difesa degli animali, e crediamo che questo 
sia dovuto ai nostri sforzi, insieme a quelli di al-
tri gruppi che hanno aderito a tale lotta. Abbiamo 
considerato che questo fosse il momento più 

opportuno per spostare la nostra attenzione sulla 
seconda fase del nostro lavoro e iniziare così a 
promuovere la creazione di un campo di ricerca 
in biologia incentrato sul raggiungimento di una 
migliore situazione per gli animali selvatici. Fi-
nora molti dei nostri sforzi sono stati diretti a 
promuovere la creazione di questo nuovo campo, 
che è stato definito biologia del benessere (da non 
confondere con il punto di vista del benessere 
degli animali all’interno del loro sfruttamento). 
Abbiamo lavorato per mettere a disposizione le 
risorse per le persone interessate a lavorare in 
questo campo, come l’elenco delle pubblicazioni 
sugli animali selvatici e sulla biologia del benes-
sere e l’elenco dei temi di ricerca per i progetti 

su questo argomento. Pubblicheremo sempre più 
lavori su questo tema nel 2019.  

Con questo obiettivo abbiamo portato avanti due 
diversi progetti di ricerca volti a valutare gli atte-
ggiamenti degli scienziati della vita animale sui 
diversi modi di aiutare gli animali selvatici. Il primo 
è di tipo qualitativo, con interviste, e un altro quan-
titativo, con sondaggi. Questi studi ci aiuteranno 
a scoprire quali linee di ricerca potrebbero aver 
maggiore impatto sulla promozione di un ulteriore 
interesse tra gli scienziati. Uno di questi studi, 
quello qualitativo, è già stato completato, mentre 
l’altro sarà completato in poche settimane. Pre-
senteremo molto presto i risultati di entrambi.

Realizzazione e promozione della ricerca sulla sofferenza degli animali selvatici
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Oltre alla promozione del lavoro sulla sofferenza 
degli animali selvatici, abbiamo pubblicato ricerche 
su argomenti che spesso non vengono presi in con-
siderazione, come l’importanza di prendersi cura 
dei futuri esseri senzienti e su come i pregiudizi 
cognitivi possono distorcere la nostra valutazione 
riguardo al portare all’esterno l’attivismo anima-
lista. Abbiamo soprattutto fornito gli strumenti ai 
ricercatori, con lo scopo di aiutare gli animali, a 
svolgere al meglio il loro lavoro. Con questo fine 
abbiamo pubblicato liste e suggerimenti relative a 
riviste accademiche specializzate circa la questione 
animale, con approcci diversi e in differenti campi 

(filosofia ed etica, diritto, scienze sociali, scienze 
naturali ecc.), in cui i ricercatori hanno potuto pu-
bblicare i loro articoli. Abbiamo anche pubblicato 
elenchi bibliografici, dove abbiamo incluso tutti i 
riferimenti da noi pubblicati nel nostro sito web 
sull’etica animale, sulle diverse forme di sfrutta-
mento degli animali, la sofferenza degli animali sel-
vatici e i modi per difendere gli animali non umani.

Oltre a questo, abbiamo svolto ricerche sulle moda-
lità di azione per fare attivismo in Cina. Oggi la Cina 
è un paese importante nel mondo e, come spiegato 
di seguito, abbiamo già iniziato a lavorare in lingua 

cinese. A causa delle differenze tra la Cina e i paesi 
occidentali potremmo commettere errori nel cerca-
re di lavorare in Cina come facciamo in altri luoghi, 
quindi vogliamo imparare il più possibile su come 
ottenere il miglior impatto.

Ricerca sulle questioni animali in generale
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Lavoro online

Il risultato della ricerca che abbiamo completato 
è stato pubblicato sul nostro sito web. Attual-
mente il nostro sito contiene più di 120 articoli 
in italiano e in molte altre lingue. Abbiamo anche 
lavorato per migliorare l’utilizzo del nostro sito.

Inoltre, nel 2018 il nostro sito web è stato pu-
bblicato cinese. Ciò significa che è ora disponi-
bile in otto lingue diverse (inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, portoghese, italiano, polacco 
e cinese).

https://www.facebook.com/Animal-Ethics-1424658461139957/
https://twitter.com/animalethics
https://www.instagram.com/animal.ethics/


Come negli anni precedenti, nel 2018 siamo stati 
molto attivi nel tenere conferenze e seminari. Il nu-
mero di paesi in cui abbiamo operato è aumentato. 
I nostri relatori hanno tenuto conferenze in una 
dozzina di paesi, tra cui tre continenti differenti, 
come negli Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, 
Francia, Svizzera, Spagna, Messico, Argentina, Cile, 
Uruguay, Brasile, Nuova Zelanda e Australia. Da set-
tembre a novembre abbiamo tenuto un tour di con-
ferenze negli Stati Uniti e in Messico, parlando a 12 
diversi tipi di pubblico. Inoltre, abbiamo condotto 
più di 25 conferenze in università di diversi paesi, 
tra cui corsi di etica animale riconosciuti ufficial-

mente presso l’Università Complutense in Spagna. 
Abbiamo anche tenuto dei corsi e formato gruppi 
di letteratura antispecista tra i nostri gruppi di 
volontari. Infine, siamo stati presenti in differenti 
conferenze di alto livello, tra cui la conferenza globale
Minding Animals a Città del Messico, la conferenza 
per il World Day against Speciesism a Ginevra e 
la conferenza Effective Altruism Global a Londra.

Seminari e conferenze

http://www.animal-ethics.org/tour-of-talks-in-defense-of-animals/
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Distribuendo ampiamente i nostri materiali stampati

I nostri volantini sono ora disponibili in di-
verse lingue, tra cui inglese, spagnolo, porto-
ghese, tedesco, italiano, francese e cinese. Nel 
2018 questo ha reso possibile la distribuzione 
di volantini e altri materiali in molti paesi, tra 
cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, 
Portogallo, Spagna, Svizzera, Brasile, Messico, 
Cile, Argentina, Uruguay e Nuova Zelanda.

Nel corso del tempo siamo stati in grado di 
ottimizzare le risorse spese per quest’attività, 

che è costituita dal volontariato, e abbiamo ri-
dotto drasticamente la percentuale del nostro 
budget speso in essa. Anche così siamo stati in 
grado di distribuire più di 200.000 volantini 
in tutto il mondo. Siamo stati presenti anche
in diversi eventi come al festival vegani a Da-
llas, in Texas, negli Stati Uniti e Christchurch 
in Nuova Zelanda. Abbiamo iniziato a volan-
tinare per i cittadini cinesi che vivono nei 
paesi occidentali (in particolare studenti 
universitari).



Il nostro lavoro è stato possibile grazie al supporto di persone 
come te che sono preoccupate per la condizione degli animali 
e vogliono avere il massimo impatto possibile per tutti gli 
animali. Vogliamo ringraziare tutte le persone che si sono 
offerte volontarie e hanno donato alla nostra associazione. 
Se non fosse stato per voi il   nostro impatto sarebbe stato 
molto più ridotto.

Per favore continua a sostenere il nostro lavoro, poiché con il 
tuo aiuto saremo in grado di raggiungere altri nuovi obietti-
vi nel 2019 che possono fare la differenza per tutti gli esseri 
senzienti!

Questo è potuto avvenire grazie al tuo aiuto
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