Attività di Animal Ethics

per l’anno 2020

Il 2020 è stato un anno che ci ha messo alla prova. Tuttavia, qui ad Animal
Ethics abbiamo continuato a lavorare a un ritmo sempre più serrato,
riuscendo così a raggiungere tre importanti obiettivi:
1. Abbiamo pubblicato materiale informativo all’avanguardia nel campo
della difesa degli animali

2. Abbiamo compiuto costanti passi in avanti nella promozione degli studi
accademici relativi alle sofferenze degli animali selvatici
3. Abbiamo continuato a diffondere su scala internazionale il nostro materiale informativo in merito alla considerazione morale degli animali.

Materiale informativo
relativo alla difesa degli animali
Molte persone – inclusi molti animalisti – non hanno mai sentito parlare
di sofferenze degli animali selvatici, o sanno molto poco al riguardo, e
ignorano il fatto che questi animali possano essere aiutati dall’uomo. Di
conseguenza, solamente poche persone sono state coinvolte in questo
progetto.
È per questo motivo che abbiamo pubblicato, nel nostro sito in italiano,
una nuova sezione dedicata a come Aiutare gli animali in natura, attraverso la nella quale possono essere consultati i seguenti articoli:

Aiutare gli animali in natura
• Salvataggio di animali intrappolati e feriti
• Vaccinare e curare gli animali malati

• Animali salvati da incendi e calamità naturali

• Servizi per le esigenze primarie degli animali
• Prendersi cura degli animali orfani

• Lavorare per un futuro dove gli animali selvatici siano più al sicuro

Abbiamo anche pubblicato i risultati di una ricerca sulla biologia del
benessere, focalizzata in particolare sulla competizione sessuale, oltre
ad altri articoli relativi alle sofferenze degli animali, quali Introduzione
alla sofferenza degli animali selvatici e Biologia del benessere.

Infine, abbiamo anche reso disponibile – in inglese e in spagnolo – il
nostro primo corso online sulla sofferenza degli animali selvatici. Per
quanto riguarda i video in inglese, sono già disponibili i sottotitoli in
inglese e portoghese, e ne è attualmente in corso la sottotitolazione in
francese.

Promozione degli studi
accademici relativi al soccorso
degli animali selvatici
Fare la differenza per gli animali selvatici con un impatto a lungo termine
è possibile, ma solamente se questo tema verrà riconosciuto, in ambito
accademico, come un vero e proprio settore di ricerca. È per questo motivo
che, nel 2020, abbiamo pubblicato (in inglese) i risultati di due progetti di
ricerca relativi alla promozione nel mondo accademico della ricerca sulla
biologia del benessere. Si tratta rispettivamente di uno studio di 64 pagine,
compiuto sulla base di interviste, e di uno studio di 56 pagine, condotto
sulla base di un sondaggio, relativi agli approcci degli scienziati rispetto
alle diverse modalità di soccorso degli animali selvatici.
Questi studi hanno dimostrato l’esistenza di diversi e promettenti settori di studio, quali ad esempio la vaccinazione, gli effetti delle condizioni
climatiche e il benessere degli animali in ambienti urbani. Inoltre, essi
hanno prodotto una struttura quadro, in grado di accogliere altri progetti
accademici di successo.

La ricerca accademica sulla biologia del benessere
finanziata da Animal Ethics

Animal Ethics ha sostenuto molti ricercatori impiegati in diverse università nello sviluppo di progetti di ricerca legati allo studio del benessere
degli animali selvatici. Nell’ambito di una di queste collaborazioni, abbiamo finanziato e pubblicato uno studio relativo al soccorso degli animali
coinvolti in incendi forestali, condotto da un assegnista di ricerca dell’
Università Autonoma di Madrid. Questo studio è basato sull’analisi di
oltre 400 articoli relativi ai danni riportati dagli animali coinvolti in
incendi forestali e le strategie impiegate per soccorrerli.
Challenges posed by fires to wild animals and how to help: a literature
review

Abbiamo anche pubblicato (in inglese) uno studio sui fattori che influenzano il benessere degli animali in natura esaminando i dati dei centri di
soccorso e dei santuari per animali presenti in Grecia.
La lista dei progetti avviati grazie alla collaborazione tra Animal Ethics
e le università include anche un progetto di ricerca del Marine Research
Group, dell’Università di Massey (Nuova Zelanda), sulle direttive quadro
relative al soccorso dei cetacei spiaggiati, e uno studio sulle cause delle
sofferenze degli animali selvatici in Canada, condotto dall’Università di
Guelph (Canada).

Lavoro a livello internazionale
Animal Ethics ha sempre ritenuto di fondamentale importanza operare
su scala internazionale. Tale lavoro è condotto da persone del posto, che
sono a conoscenza della situazione locale. I contenuti del nostro sito sono
disponibili in nove lingue, incluse inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, polacco, portoghese e ora anche hindi. Questo aspetto è
fondamentale, perché informazioni riguardanti temi importanti, come lo
specismo, la senzienza degli animali e la sofferenza degli animali selvatici
presentano ancora delle lacune in molte lingue.

Inizio delle attività in India

Nel gennaio 2020 abbiamo annunciato l’inizio delle nostre attività in
India. All’inizio di quest’anno, infatti, abbiamo dato il via a una serie di
conferenze, in diverse università indiane, sulla considerazione morale
degli animali e sulle sofferenze degli animali selvatici che, a causa della
diffusione del COVID-19, abbiamo svolto online. Abbiamo tenuto più di
dieci conferenze in diverse università, durante l’Asia Animal Advocacy
Conference [Conferenza asiatica in sostegno degli animali] e altri eventi.

Abbiamo anche partecipato a conferenze assieme ad altre organizzazioni
animaliste indiane per informarle riguardo le sofferenze degli animali
selvatici e gli approcci antispecisti e a lungo termine per aiutare gli
animali. Inoltre, abbiamo pubblicato la versione in hindi del nostro
sito web, rendendo disponibili per la prima volta anche in questa lingua,
le informazioni riguardanti le sofferenze degli animali selvatici.

Incremento dell’attività in America Latina

Abbiamo organizzato e tenuto due corsi ufficialmente riconosciuti sull’etica animale e sul benessere degli animali selvatici all’Università Federale di Santa Catarina (che quest’anno, a seguito delle restrizioni pandemiche, erano online, e sono disponibili sul nostro canale YouTube in
Portoghese)
I relatori di Animal Ethics hanno anche tenuto conferenze in più di dieci
convegni ed eventi organizzati in diverse nazioni dell’America Latina,
tra cui Argentina, Bolivia, Brasile, Messico e Uruguay.

Conferenze online ed eventi

In aggiunta alle conferenze sopra elencate, i portavoce di Animal Ethics
hanno tenuto conferenze, seminari e presentazioni in diversi eventi internazionali, e abbiamo anche organizzato personalmente degli eventi.
• Una serie di cinque conferenze sulle tesi contro lo specismo in inglese,
spagnolo e portoghese nel corso dell’evento World Day for the End of
Speciesism [Giornata mondiale per la fine dello specismo]

• Un intervento alla International Vegan Rights Online Conference [Conferenza online sui diritti vegani]

• Una conferenza sulla sfida dello specismo per la Red & Green VegFest
online
• Una presentazione congiunta alla conferenza del EAGx Student Summit sull’ambito emergente delle ricerche sul benessere degli animali
selvatici

Abbiamo anche tenuto una serie di interviste online in diretta, ad accademici e animalisti che hanno dato importanti contributi alla difesa degli
animali, fra cui Steve Sapontzis, Jo-Anne McArthur, Siobhan O’Sullivan,
e Mark Bernstein. Abbiamo anche co-condotto un summit virtuale su
come aiutare al meglio gli animali selvatici.

Tutto ciò è stato possibile grazie a tutti coloro che hanno supportato il
nostro lavoro. Ma possiamo fare di più. Il lavoro di Animal Ethics è fortemente vincolato dai finanziamenti: c’è molto altro che potremmo fare ma
che non possiamo permetterci di fare per mancanza di fondi. Nel 2021,
pianifichiamo di realizzare articoli di ricerca sulla senzienza, sulla sofferenza degli animali selvatici nelle aree urbane, sui programmi di vaccinazione
degli animali selvatici, e sull’etica animale.

Compiamo un grande sforzo per utilizzare al meglio ogni centesimo che
riceviamo. C’è ancora poca consapevolezza su come sono realmente le
vite degli animali selvatici e su come possiamo aiutarli. Ciò rende impegnativo trovare supporto a questa causa. Il tuo supporto può fare la
differenza.
Ci darai una mano? Supporta il nostro lavoro così che potremo continuare a compiere il genere di cose che abbiamo fatto nel 2020!

