
Un anno in retrospettiva: 

Nel 2017 Animal Ethics ha portato il 
suo lavoro più avanti di quanto mai 
fatto prima, raggiungendo nuovi luo-
ghi e nuove persone, e anticipando 
grandi avanzamenti per il prossimo 
anno. Qui potete trovare il resoconto 
del lavoro svolto durante l’anno.

l’attivismo di 
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nel 2017
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di ricerche e alla loro pubblicazione online. Il nos-
tro lavoro ha coperto diversi ambiti importanti 
per la difesa degli animali, come la sofferenza 
degli animali in natura, preconcetti e attivismo 
animalista, veganismo e la situazione legale degli 
animali, e molti altri temi. 

Il numero di articoli disponibili sul nostro sito 
web è aumentato in modo significativo durante 
il 2016 e la prima metà del 2017. Alla fine del 
2015, il nostro portale contava 35 articoli pu-
bblicati riguardo l’etica animale, la senzienza 
animale e la difesa degli animali. Da allora si 
sono aggiunti ben 92 nuovi articoli, portando 
il totale a 127 articoli presenti sul nostro sito. 
Questo numero comprende non solo articoli ri-
guardo l’etica animale e la difesa degli animali, 
ma anche su temi come sfruttamento animale, 
veganismo e animali selvatici. In particolare, la 
nostra sezione riguardante la situazione degli 
animali in natura e i modi in cui possiamo aiu-

tarli è unica, in quanto nessun’altra associazio-
ne animalista è in possesso di una simile raccol-
ta di componimenti. Non esiste, infatti, un’altra 
risorsa online che offre queste informazioni.

In aggiunta, ci siamo ulteriormente impegna-
ti a rinnovare e migliorare il nostro sito web, 
introducendo una nuova grafica allo scopo di 
renderlo più professionale e facile da utilizza-
re. Abbiamo anche continuato la traduzione del 
nostro portale in più lingue. Di recente, abbia-
mo introdotto nel sito la lingua polacca, e come 
risultato il portale è ora disponibile in sette di-
verse lingue (comprese: inglese, spagnolo, fran-
cese, tedesco, portoghese, italiano e polacco). 
Inoltre, a partire da gennaio, il nostro operato 
sarà disponibile anche in cinese, e questo ci 
permetterà di raggiungere un pubblico anco-
ra più vasto. Questo è stato possibile grazie al 
lavoro che abbiamo dedicato a questi obiettivi 
durante il 2017.

DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE E RICERCA

 

1) raggiungere quante più persone pos-
sibili con un messaggio di rispetto per 
tutti gli esseri senzienti

2) raggiungere un pubblico specifico già 
interessato alla difesa degli animali, così 
da renderlo maggiormente informato e 
interessato su problemi come lo specismo 
o la situazione degli animali in natura

3) fornire informazioni e risorse ai soste-
nitori degli animali, in modo tale da aiu-
tarli a migliorare il loro operato

Internet è uno dei campi in cui il nostro 
impegno è stato curato in modo più es-
tensivo, con tre obiettivi in particolare:

In linea con questi obiettivi, nel 2017 abbiamo con-
tinuato a dedicare il nostro tempo alla conduzione



Un’ulteriore campo in cui abbiamo aumentato il nos-
tro operato è stato l’attivismo di strada. Abbiamo 
creato nuovi gruppi di attivisti locali in diversi paesi. 
Nel 2017 vari gruppi di persone si sono impegnati a 
distribuire regolarmente i nostri volantini e portare 
avanti diverse attività a nostro nome all’interno degli 
Stati Uniti, in particolare nei seguenti stati: Califor-
nia, Colorado, New York, Oregon, Texas, e Washing-
ton. Lo stesso lavoro è stato condotto in altri paesi, 
come Spagna e Brasile, e abbiamo inoltre distribuito 
il nostro materiale in Germania, Canada e Francia. Al 
momento stiamo distribuendo centinaia di migliaia 
di volantini ogni anno, e la stima attuale per il 2017 si 
avvicina a 300.000. Abbiamo tenuto presentazioni, in 
particolare nei campus universitari, rivolgendoci ai 
giovani che sono più ricettivi, ma abbiamo mantenu-
to la nostra presenza anche nei centri di diverse città. 

Non solo il nostro materiale è stato distribuito diret-
tamente da noi, ma è anche stato usato da altri gru-
ppi. I nostri volantini e le nostre schede informatice 
sono disponibili come download gratuito, e saremo 
inoltre lieti di inviarli a chiunque voglia distribuirli. 
Questo ci permette di raggiungere con le nostre in-
formazioni nuovi luoghi ogni anno.

ATTIVISMO DI STRADA 
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Nel 2017 abbiamo tenuto e organizzato decine di confe-
renze in vari paesi e varie lingue. Tra il 2016 e il 2017 ne 
abbiamo organizzate in totale 60, molte delle quali sono 
state tenute all’interno di università. In alcuni casi, mem-
bri dello staff e portavoce di Animal Ethics hanno par-
tecipato a conferenze in cui ci siamo rivolti ai docenti, 
esaminando, in particolare, il tema della sofferenza degli 
animali selvatici. In aggiunta a conferenze tenute in paesi 
anglofoni, a partire dallo scorso anno abbiamo esteso il 
nostro operato ad altre regioni. Una di queste è l’Ameri-
ca Latina, dove siamo stati in grado di tenere più di 15 
conferenze. Per il prossimo anno abbiamo intenzione 
di raggiungere luoghi in cui non siamo ancora stati, dal 
momento che è proprio in questo campo che la nostra 
competenza sta diventando sempre più significativa. 

Siamo stati anche presenti a vari eventi, come il Vegan 
Festival in Texas e Houston, e gli attivisti di Animal 
Ethics hanno tenuto conferenze e partecipato a dibattiti 
riguardo l’etica animalista durante eventi come: Veg-
Fest in Argentina, Franca Veg Festival in Brasile, Global 
Effective Altruism Conference (conferenza globale su-
ll’altruismo efficace) a Berlino, Effective Altruism Con-
ference (conferenza sull’altruismo efficace) a Monaco, e 
Animal Capital a Valencia, in Spagna.

EVENTI E CONFERENZE



Animal Ethics ha inoltre continuato a lavorare 
all’interno dei social network. Mentre nel 2016 
avevamo un totale di 250.000 follower sulle 
nostre pagine Facebook in varie lingue, nel 
2017 questo numero è aumentato a 430.000, 
e ci aspettiamo di arrivare a mezzo milione nel 
giro di qualche mese. Questo ci ha permesso di 
raggiungere un pubblico più vasto. In totale, le 
nostre pubblicazioni a sostegno del veganismo, 
antispecismo e riguardanti la sofferenza degli 
animali in natura hanno raggiunto milioni di 
persone. Abbiamo investito un sempre mag-
gior numero di risorse per promuovere l’inte-
resse in questo ultimo ambito in particolare, 
dal momento che si tratta di un tema che molte 
persone, anche tra i sostenitori dei diritti degli 
animali, ignorano. 

SOCIAL NETWORK

https://www.facebook.com/Animal-Ethics-1424658461139957/


Durante quest’anno abbiamo continuato a promuo-
vere l’interesse per lo studio dell’etica animalista 
all’interno delle università, rivolgendoci a studenti, 
professori e ricercatori, dato l’impatto che possono 
avere questi gruppi. Nel 2017 abbiamo assegnato il 
2º Animal Ethics Essay Prize (premio per il miglior 
saggio sull’etica animalista) sul tema della situazio-
ne degli animali che vivono in natura, e su come pos-
siamo aiutarli. Questa iniziativa ha lo scopo di incor-
gaggiare la ricerca su questo tema, e accrescere la 
sua importanza all’interno del mondo accademico. 

Al momento stiamo anche portando avanti un pro-
getto di ricerca che mira a comprendere quale sia il 
punto di vista di studiosi e ricercatori sui metodi per 
aiutare gli animali che soffrono in natura. I risulta-
ti di questa ricerca ci aiuteranno a creare un nuovo 
programma che abbiamo intenzione di introdurre 
nel 2018, mirato a promuovere la ricerca accade-
mica allo scopo di approfondire quali siano i metodi 
migliori per aiutare gli animali in difficoltà. Il nostro 
obiettivo è quello di aiutare a fare in modo che ques-
to diventi un campo di ricerca rispettato all’interno 
della biologia e della scienza veterinaria. Siamo con-
vinti che questa sia la chiave per aumentare l’inte-

resse sul tema, e migliorare in modo significativo i 
metodi a nostra disposizione per portare a un cam-
biamento sulla situazione degli animali in natura.

In aggiunta a tutto questo, i membri di Animal 
Ethics hanno inoltre tenuto conferenze riguardo 
lo specismo e la sofferenza degli animali selvatici 
all’interno di eventi accademici come Convergence 
and Divergence between Animal and Environmental 

Ethics Conference (conferenza sulla convergenza e 
divergenza tra animali e etica ambientalista) che 
ha avuto luogo a Montreal, in Canada, Animal and 
Ethics Seminar (seminario su animali ed etica) a 
Santiago de Compostela e Critical Analysis of Spe-
ciesism Conferences (conferenza sull’analisi critica 
dello specismo) a Madrid, entrambi in Spagna, e 
International Animal Rights Conference (conferenza 
internazionale sui diritti degli animali) in Messico.

OPERATO NEL MONDO ACCADEMICO
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Il nostro lavoro è reso possibile sola-
mente grazie a tutte le persone che 
ci hanno supportato in vari ambiti. 
Senza tutte le persone che hanno fa-
tto donazioni a sostegno del nostro 
operato e che hanno lavorato con noi 
come volontari, non saremmo stati in 
grado di portare avanti il lavoro che 
abbiamo svolto durante l’anno. Se 
per il prossimo anno vi farebbe pia-
cere vederci fare ancora di più e in 
modo ancora più efficace, prendete 
in considerazione la possibilità di su-
pportarci. Il vostro aiuto può fare la 
differenza, fornendoci gli strumenti 
cruciali per raggiungere un pubblico 
più vasto e avere un impatto ancor 
più significativo. Non vediamo l’ora 
di raggiungere nuovi traguardi per 
tutti gli esseri senzienti nel 2018 con 
il vostro aiuto!

IL VOSTRO AIUTO È CRUCIALE
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