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INTRODUZIONE

Raccontare il bilancio di un anno di impegno 
non lo si può fare solo con le cifre. 

Quando qualcuno immagina di dover leggere il bilancio sociale di un’associazione si immagina 
pagine intere piene di conti e numeri. Certo, anche parlare di quelli è importante, perché la traspa-
renza viene prima di tutto. Ma dietro ad ogni numero, che rappresenti soldi in entrata o in uscita, 
iniziative, materiali stampati e persone raggiunte, ci sono il lavoro e la fatica di attivisti, volontari e 
collaboratori.

Per questo il nostro bilancio vuole raccontare l’associazione più che dettagliare numeri. 
Vuole parlare di dedizione, impegno, idee, strategie e soprattutto risultati. Vuole cercare di trasmet-
tervi la passione e i rischi di molti nostri attivisti e volontari. In fondo il vero bilancio che ci sentiamo 
di fare alla fine di un anno è questo.

In queste pagine perciò troverai cosa siamo riusciti a realizzare e ottenere con le vostre donazioni. 
Sono le storie, i successi, i risultati che contano. I numeri sono freddi e distaccati e non riescono a 
rendere l’idea di cosa facciamo ogni giorno per gli animali.

Per noi fare il bilancio di un anno d’impegno non è comunque solo un dovere, ma è utile per capire 
cosa ha funzionato e cosa meno. Analizziamo sempre le nostre attività e campagne per cercare di 
migliorarle e capire dove puntare. Un movimento non può ripetere sempre le stesse cose all’infinito 
e sperare di risolvere tutto: con il mutare della società, dei mezzi di comunicazione o dello stesso 
movimento per i Diritti Animali diventa anche necessario reinventare continuamente metodi, stru-
menti e parole d’ordine.

E per concludere voglio ringraziarti. Perchè dietro a ognuna di queste attività ci sono anche altre per-
sone oltre agli attivisti: i nostri sostenitori. Se sei socio, se hai fatto una donazione, se hai partecipato 
ad un evento di raccolta fondi o fatto un acquisto dal nostro shop online, sei tu che hai reso possibile 
realizzare tutto ciò che trovi in queste pagine.

Claudio Pomo
Responsabile campagne di Essere Animali



MISSION

Essere Animali è una Associazione giovane che si 
è rapidamente distinta a livello europeo per cre-
scita, efficacia e risultati ottenuti.

Obiettivo dell’associazione è contribuire a costruire una società in cui gli animali non siano consi-
derati, e di conseguenza trattati, come mere risorse, ma singoli individui ognuno con un proprio 
diritto intrinseco alla vita e alla libertà.

Tale riflessione nasce dall’empatia verso gli animali, esseri senzienti capaci di percepire sofferenza, 
emozioni e di avere coscienza di sé. Ma trova rinforzo nella constatazione per cui tutte le pratiche 
che comportano lo sfruttamento e l’uccisione degli animali non sono oggi necessarie né fonda-
mentali, ma frutto di tradizioni e abitudini culturali che, come tali, possono essere superate.

Essere Animali vuole quindi porre fine alla produzione delle pellicce, agli spettacoli con animali e 
alla cattività per fini espositivi. Si impegna per stimolare un dibattito che sproni il mondo della ricer-
ca scientifica verso la fine degli esperimenti su animali. Ma non solo. Considerato che le attuali co-
noscenze mediche consentono di affermare che l’alimentazione a base di carne, pesce e prodotti 
di origine animale non è una necessità, Essere Animali promuove la scelta vegan come azione di 
concreta opposizione alle indescrivibili sofferenze che avvengono ogni giorno negli allevamenti e 
nei macelli.

Essere Animali è un’associazione di carattere abolizionista, il percorso intrapreso mira a formare 
una massa critica composta da milioni di persone, capace di ottenere cambiamenti legislativi per 
giungere all’abolizione di tutte le forme di sfruttamento degli animali.



OBIETTIVI STRATEGICI

> Informare
Essere Animali crede che denunciare un problema sia il primo passo per risolverlo, per questo 
dedica molto impegno nella realizzazione di indagini di stampo giornalistico. Questo ha permesso 
di rendere visibile, spesso per la prima volta, cosa accade dietro le porte degli allevamenti o dei 
macelli, situazioni altrimenti inaccessibili al pubblico. Perché la realtà è completamente diversa da 
ciò che si vede nelle pubblicità.

Essere Animali difende la libertà d’informazione affinché i cittadini possano prendere decisioni 
consapevoli riguardo consumi e abitudini. Migliaia di persone hanno cambiato vita dopo aver visto 
le nostre indagini.

> Agire
Le numerose attività portate avanti dai gruppi attivi sul territorio nazionale riflettono pienamente lo 
spirito pragmatico di Essere Animali.
Se l’informazione può considerarsi il primo step, l’azione è sicuramente il secondo. Per questo le 
persone oltre a essere informate vengono anche coinvolte in campagne di pressione, stimolando-
le così a impegnarsi in prima persona con iniziative di strada, sia online, con il supporto di petizioni 
e altre forme di media-attivismo.

Tra le azioni compiute dall’associazione si annoverano anche coraggiosi atti di disobbedienza ci-
vile e salvataggi di animali dagli allevamenti intensivi. Ogni individuo che viene liberato, curato e 
mantenuto diventa un ambasciatore della propria specie, un sopravvissuto a un sistema di abusi e 
maltrattamenti. Essere Animali li rende protagonisti di campagne tematiche che mostrano la loro 
nuova vita, un’anticipazione del mondo diverso che l’associazione si impegna a costruire.

> Promuovere
Essere Animali crede fortemente nel cambiamento virtuoso della società. Proprio per questo si 
impegna in attività che promuovano un positivo cambio di rotta nella considerazione e nel rispetto 
degli animali, sia nelle sedi istituzionali che nella stessa società civile.
La sensibilizzazione avviene sia online, tramite i siti internet dell’associazione e i social network, 
ma anche con eventi in diverse città italiane, come info-point, conferenze e festivals, realizzati dai 
gruppi locali.

La nostra comunicazione è efficace e finalizzata a sollevare questioni etiche e scientifiche, senza 
scadere mai nell’offesa o nel giudizio. Inoltre portiamo avanti azioni legali in favore dei diritti ani-
mali e in parallelo sviluppiamo strategie che incoraggino le aziende ad attuare policies più attente 
nei loro confronti.



ATTIVITÀ E RISULTATI

Creare un cambiamento culturale è una delle no-
stre principali missioni.

In questo anno le attività di Essere Animali si sono concentrate molto sulla diffusione di immagini 
e investigazioni attraverso i principali media televisivi. La collaborazione con importanti programmi 
ha non solo portato sugli schermi di milioni di italiani una realtà nascosta e scomoda, ma anche 
conferito maggiore autorevolezza al lavoro dell’associazione.
L’impegno del nostro Team Investigativo viene riconosciuto ormai da molti giornalisti come neces-
sario e ben svolto e sono sempre più frequenti le richieste di collaborazione. Questo è un modo 
importante per aprire dibattiti sul rapporto uomo animale e proporre scelte etiche in linea con 
quelle dell’associazione.

Oltre alle campagne informative e di pressione Essere Animali investe risorse ed energie nella 
comunicazione online. Oggi il web, e soprattutto il mobile, è un modo per raggiungere numeri 
davvero notevoli di persone con immagini e messaggi. Attraverso una comunicazione ragionata 
e sempre al passo con le innovazioni e i nuovi trend usiamo media di vario tipo per creare quella 
che riteniamo una necessaria presa di coscienza.

I risultati di un lavoro di sensibilizzazione non sono sempre tangibili o trasformabili in numeri, ma 
hanno importanti effetti a lungo termine, creando un cambio di percezione e di abitudini nelle 
persone.



INVESTIGAZIONI

Speciale Tg1
Programma della durata di un’ora con imma-
gini di EA

Tg1
In prima serata annuncio dello speciale con 
immagini da allevamenti e macelli mostrate a 
1 milione di persone

RepoRT
Collaborazione con lo storico programma di 
Rai2 per un’inchiesta su Amadori e gli alleva-
menti intensivi di polli

piazza puliTa
Uno speciale con la giornalista Sara Giudice, 
girato in un allevamento di conigli che abbia-
mo successivamente denunciato per maltrat-
tamento di animali.

Nel 2016 Essere Animali ha diffuso 4 nuove inve-
stigazioni, ma soprattutto è stato un anno di fitte 
collaborazioni con programmi televisivi, attraver-
so i quali sono state raggiunti milioni di persone.

eaT paRade
Un servizio con diffusione delle nostre imma-
gini sulla produzione del Foie Gras.

TgR emilia Romagna
Diffusione indagine Prosciutto Crudele

divieTo di acceSSo
Video indagine sugli allevamenti intensivi 
italiani

la peSca dei polpi
Indagine sulle crudeltà a cui vengono sotto-
posti animali intelligenti e incredibilmente abili

pRoSciuTTo cRudele 
Indagine shock su un fornitore del Prosciutto 
di Parma, diffusa anche su media in Inghilter-
ra, Brasile, HongKong e Taiwan. Mezzo milio-
ne di visualizzazioni su Youtube in pochi mesi.



Campagna #VIADAGLISCAFFALI

Nell’ottobre 2015 abbiamo diffuso le immagini 
girate in allevamenti francesi di produzione del 
foie gras e lanciato la campagna #ViaDagliScaf-
fali, per chiedere uno stop alla vendita di questo 
prodotto nei supermercati italiani.

Dopo l’immediata adesione dei supermercati Pam/Panorama in questo 2016 abbiamo lavorato sia 
con contatti e incontri che con mobilitazioni online e azioni, per ottenere altri importanti risultati.

eaTaly  Ha aderito alla campagna dopo varie iniziative e incontri. L’azienda italiana è 
considerata uno dei 25 marchi più influenti nel mondo.

conad  Ha aderito con l’impegno da parte del Consorzio Nazionale per i prodotti a 
marchio e quelli referenziati, distribuiti dal consorzio a tutti i più di 3000 punti 
vendita. L’azienda è però strutturata lasciando piccoli margini di libertà ai ne-
gozi locali, che stiamo monitorando.

eSSelunga  Dopo una settimana di pressione online e un’azione dei nostri attivisti ha co-
municato pubblicamente di non vendere più foie gras nei suoi punti vendita. 

La campagna ha avuto inoltre come testimonial d’eccezione lo chef Pietro Leemann, che ha girato 
un video-spot ed è comparso a parlare di foie gras nella trasmissione Eat Parade di Rai2.



Campagna VISONI LIBERI

Abolire gli allevamenti di animali da pelliccia è una 
delle principali campagne dell’associazione. 
Nel 2013 sono state diffuse da noi le prime im-
magini dagli allevamenti di visoni italiani ed è sta-
ta lanciata la campagna VISONI LIBERI.

> Nel 2016 abbiamo proseguito l’impegno di sensibilizzazione e soprattutto di pressione, sia a 
livello politico nazionale che con specifiche campagne e attività dirette a singoli allevamenti.
Grazie alle nostre segnalazioni alcuni allevamenti di visoni hanno avuto obbligo di rimuovere le 
coperture in amianto, procedimento molto costoso. Partendo da una di queste segnalazioni è 
stato scoperto un grave abuso edilizio presso l’allevamento di San Cataldo (MN), a cui è stato 
dato obbligo di demolizione. L’allevamento fin dagli anni ‘70 ha ucciso 10.000 animali l’anno.

> A maggio assieme alla LAV sono state fatte delle iniziative di pressione e campagne pubblicita-
rie sui giornali dirette al Parlamento, con l’hashtag #salvavisoni.

> Sempre a maggio assieme ai comitati locali siamo riusciti a bloccare a costruzione di un alle-
vamento a Lendinara (Ro). Lo stesso progetto è stato poi riproposto a Villadose, paese a pochi 
km di distanza, dove abbiamo seguito attivamente la vicenda assieme ad associazioni e citta-
dini del territorio, ottenendo una mozione positiva dal Comune. Oltre a conferenze e cortei 
stiamo seguendo ricorsi legali per bloccarlo.



PROMOZIONE SCELTA VEG

Promuovere un’alimentazione attenta agli ani-
mali e all’ambiente è parte delle nostre mission 
principali ed è uno dei motivi per cui diffondiamo 
immagini dagli allevamenti o dai macelli italiani. 
Ma perché questo messaggio venga recepito, 
provato, adottato da più persone possibili serve 
anche un approccio di coinvolgimento.

La SeTTimana veg è un progetto nato proprio per aiutare chi è interessato a cambiare 
alimentazione ma ha dei dubbi o dei timori. Quest’anno ben 9000 persone hanno partecipato, 
scaricando e provando per sette giorni un menù completamente vegetale, studiato per noi dalla 
nutrizionista Denise Filippin con l’aiuto dello chef Marco Bortolon e della foodblogger Lucia Va-
lentina Nonna. Il 94% delle persone ha detto di avere trovato sostegno per modificare abitudini e 
l’86% ha continuato con l’alimentazione vegan anche dopo la Settimana Veg.
Abbiamo calcolato che in questa settimana oltre ad aver dato spunti e appoggio a tante persone 
sono stati risparmiati almeno 1000 animali.

Inoltre i nostri gruppi locali con la collaborazione di nutrizionisti e foodblogger hanno organizzato 
corsi di cucina veg e realizzato tavoli informativi, diffondendo migliaia di ricettari e flyer informativi.



SCUOLE ED EDUCAZIONE

Il Premio Felice è un modo per coinvolgere 
nella discussione sui diritti animali anche i più 
piccoli e soprattutto le scuole.
Il concorso è diretto a bambini e ragazzi fino ai 14 anni e quest’anno per la seconda edizione 
abbiamo avuto la partecipazione di intere classi delle elementari. Più di 200 bambini hanno 
spedito i loro racconti e dopo attenta valutazione della giuria il premio è stato consegnato 
presso la Fattoria della Pace ippoasi, a cui è stata fatta una donazione di 1500 euro. Ogni 
anno col premio sosteniamo un diverso rifugio.
Oltre al Premio Felice abbiamo progettato e stampato un libretto per bambini chiamato 
LiberAnimali. Disegni, storie e giochi per far interagire i bambini e farli riflettere sulle condizioni 
in cui oggi gli animali vengono tenuti in zoo, circhi, delfinari e allevamenti intensivi.
Da questo libretto stiamo sivluppando un progetto per portare lezioni di educazione nelle 
scuole elementari.
Nel frattempo proseguono in diverse regioni le lezioni e assemblee di istituto nei licei, in cui 
invece si possono approfondire tematiche e proiettare documentari, quasi sempre con otti-
ma risposta da parte degli studenti. Quest’anno abbiamo tenuto lezioni a più di 1000 studenti 
tra Lombardia, Toscana e Puglia.



STORIE DI LIBERTÀ

Siamo entrati in un allevamento intensivo per la 
produzione di uova. Un allevamento con gabbie 
arricchite, quelle che l’Unione Europea ha impo-
sto dal 1 gennaio 2013 e sostituiscono le gabbie 
in batteria. Il nostro scopo era far vedere che per 
le galline è cambiato ben poco, la loro vita rima-
ne terribile.

Ma stavolta non siamo entrati solo con telecamere e macchine fotografiche. Ci siamo portati an-
che delle scatole, dentro le quali 7 piccole fortunate sono uscite con noi, per scoprire e assaporare 
una nuova vita in libertà.
Questa azione è stata riportata anche all’interno dello Speciale Tg1 a noi dedicato ed è riuscita a 
mostrare l’inganno delle nuove gabbie. Ma più che altro è riuscita a dare nuova vita a VIOLA, SARA, 
LOLA, BEVERLY, VALE, SERE, e JO.

Dopo pochi mesi siamo tornati a trovarle e quasi tutte erano cambiate in modo incredibile: le 
piume e le penne ricresciute, le energie ritrovate, la paura del mondo esterno, mai visto prima, 
superata completamente.
Queste sono le storie che ci danno la forza di continuare nel nostro impegno.



ATTIVITÀ INFORMATIVE

I nostri 6 gruppi diffusi sul territorio nazionale han-
no realizzato 110 attività informative nel giro di un 
solo anno, vale a dire quasi una ogni tre giorni.

Conferenze, dibattiti, proiezioni, tavoli informativi, stand a festival ed eventi, serate di raccolta fon-
di, azioni dimostrative, proteste, flashmob, cortei, volantinaggi. Questa è la nostra attività quotidia-
na con la quale raggiungiamo sempre più persone proponendo alternative etiche che possono  
cambiare il mondo.

Il documentario COWSPIRACY lo abbiamo portato all’interno di cinema e festival di documentari, 
oltre che in 60 proiezioni grandi e piccole.

Il MIVEG invece, organizzato in collaborazione con Vitadacani Onlus, rimane uno degli eventi più 
importanti in Italia nel genere: il festival arrivato alla quarta edizione attira circa 10.000 persone per 
due giorni di dibattiti, conferenze, stand, cucina vegan e divertimento.

Buona parte delle nostra campagne di sensibilizzazione si svolgono su internet. Attraverso face-
book raggiungiamo circa 350.000 PERSONE ogni giorno mentre i nostri video su youtube hanno 
superato il milione e mezzo di visualizzazioni.

2015 2016 %

Facebook 188.000 242.000 + 28%

Twitter 3.900 6.200 + 58 %

Instagram 3.700 11.600 + 213 %

Visitatori sito 197.000 401.000 + 103 %

Contatti in newsletter 36.000 67.500 + 87 %

Video su Youtube visualizzati da 636.000 persone nel 2016 per un totale di 1.605.000 minuti

+ 80% rispetto al 2015



IL BILANCIO 2016

LE ENTRATE Realizzare tutti questi progetti e ottenere importanti risultati è stato possibile grazie a 
chi ha creduto in noi e ci ha sostenuti, diventando socio, facendo donazioni o partcipando a eventi 

LE USCITE Siamo sempre attenti a indirizzare i fondi in modo efficiente per ottenere risultati. No-
stro impegno è mantenere basse le spese di gestione e destinare le donazioni e le quote socio 
all’attivismo e all’informazione. 

Quote associative € 31.774   Totale soci 2016  697 
Donazioni € 37.664
Shop: maglie, libri e dvd € 17.453
Entrate da eventi informativi € 34.735

Investigazioni € 11.713
Campagne € 13.527
Progetti educativi e attività informative € 38.160
Spese legali per campagne e denunce € 2.599
Merchandise e attività di raccolta fondi € 13.953
Oneri amministrativi € 13.744

TOTALE USCITE € 93.696

AVANZO DI GESTIONE 2015 € 14.505
AVANZO DI GESTIONE 2016 € 27.930

TOTALE DISPONIBILITÀ AL 31.12.2016 € 42.435

TOTALE ENTRATE € 121.626



CONTIAMO SU DI TE

...per poter realizzare ancora di più!

COME EFFETTUARE UNA DONAZIONE

PAYPAL info@essereanimali.org

CARTA DI CREDITO da www.essereanimali.org/sostienici

DOMICILIAZIONE BANCARIA da www.essereanimali.

org/sostienici

BONIFICO BANCARIO sul c/c Banca Popolare Etica 

intestato a Essere Animali Onlus

IBAN IT22A0501802400000000168721

BIC CCRTIT2T84A

BOLLETTINO POSTALE sul CONTO CORRENTE 

n°001031409509 intestato a Essere Animali Onlus, via  Zoc-

coli 27, 40134 Bologna

NOTA In caso di donazione attraverso Bonifico, effettuato direttamente online 

o da sportello, per ragioni di privacy non è possibile ottenere i tuoi dati dalla Ban-

ca per ringraziamenti, spedizioni di materiale informativo gratuito e comunica-

zioni sull’utilizzo del tuo contributo. Ti invitiamo quindi a contattarci subito dopo 

averla effettuata, via mail o telefonicamente, fornendoci i tuoi estremi. Grazie!

SERVIZIO SOCI E SOSTENITORI

EMAIL soci@essereanimali.org

TELEFONO +39 342 0509174

FAX + 39 051-0544368

Scegliere di destinare il tuo 5×1000 a Essere Animali Onlus è il modo più semplice per sstener-
ci. Una scelta a costo zero con la quale dare un aiuto concreto agli animali!

Al momento della dichiarazione dei redditi non dimenticarti il nostro Codice Fiscale 
97676200153.

Più info su www.essereanimali.org/5xmille




