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INTRODUZIONE
Raccontare la crescita di un’associazione non lo
si fa come con un’azienda.
In queste pagine ci troviamo a fare il bilancio del 2017. ma non è un mero e semplice bilancio fiscale. Non è il racconto di una crescita finanziaria, o perlomeno non è da quel punto di vista che
vogliamo analizzare un anno di attività. Per questo si chiama Bilancio Sociale.
Raccontare un’azienda ai propri investitori significa spiegare investimenti, entrate, uscite, progetti
e soprattutto guadagni. Raccontare una no-profit ai propri soci significa certamente mostrare le
entrate e le uscite, ovvero da dove provengono i soldi e come sono stati spesi, ma non c’è un guadagno, non c’è divisione degli utili, si parla di ben altro.
Gli utili di una no-profit sono i suoi impatti positivi sulla società. E quelli del nostro bilancio 2017
sono i milioni di persone che grazie a noi hanno potuto vedere l’interno di allevamenti e macelli,
gli allevamenti intensivi che hanno chiuso o sono stati multati, quelli da pelliccia che non hanno
aperto, gli animali che hanno trovato una nuova vita dopo essere stati salvati, le aziende che hanno
cambiato politiche aziendali o le migliaia di persone che si sono unite al crescente mondo vegan.
E se un’azienda deve dimostrare ai propri investitori di essere in crescita e portare maggiori guadagni, noi con queste pagine sentiamo di dover parlare del crescente impatto ottenuto con le strategie adottate, con l’impegno che tutti noi, dai fondatori, ai responsabil, fino ai volontari, ci mettiamo.
Perché come ci teniamo a ribadire sempre, dietro ad ogni numero del bilancio, che rappresenti
soldi in entrata o in uscita, iniziative realizzate, materiali stampati e persone raggiunte, ci sono il
lavoro e l’impegno di attivisti, volontari e collaboratori. Persone che credono in un mondo migliore
per tutti gli animali.
E per concludere ci tengo a ringraziarti. Perchè dietro a ognuna di queste attività non ci siamo solo
noi. 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
Obiettivo dell’associazione è contribuire a costruire una società in cui gli animali non siano considerati, e di conseguenza trattati, come mere risorse, ma singoli individui ognuno con un proprio
diritto 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 fondamentali, 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 ricerca scientifica verso la fine degli esperimenti su animali. Ma non solo. Considerato che le attuali conoscenze 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.

IL NOSTRO IMPEGNO
> 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, stimolandole 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 civile 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.
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 animali e in parallelo sviluppiamo strategie che incoraggino le aziende ad attuare policies più attente
nei loro confronti.

INVESTIGAZIONI E DENUNCE
Nel 2017 Essere Animali ha diffuso 4 nuove investigazioni e fatto chiudere tramite denuncia un
allevamento intensivo di conigli.
Stiamo intensificando e rendendo sempre più professionale il lavoro del Team Investigativo, che
quest’anno è riuscito a portare ancora una volta allo scoperto problematiche molto gravi per gli
animali, riuscendo a ottenere anche servizi in Tv e ampia copertura mediatica.

> DENTRO GLI ALLEVAMENTI DI VISONI
Una nuova indagine negli allevamenti da pelliccia italiani, narrata da Rosita Celentano e diffusa in
esclusiva sul Corriere della Sera. A distanza di anni dalla nostra prima indagine abbiamo riscontrato
le stesse identiche problematiche.

> PER GLI AGNELLI QUESTA È LA PASQUA
Video sulla macellazione degli agnelli, diffuso tramite Tg1 a una settimana dalla Pasqua.

> PROSCIUTTO DI ALTA CRUDELTÀ
Siamo entrati in 8 allevamenti fornitori del Prosciutto di Parma e abbiamo trovato condizioni molto
simili a quelle dello stabilimento denunciato con il video Prosciutto Crudele, che aveva fatto molto
scalpore. Non era un caso isolato.

> CARNE DI POLLO, BASSO COSTO ALTA SOFFERENZA
Immagini dalla produzione industriale di pollo, diffuse in prima serata dal TG1. Con telecamere
nascoste il nostro team investigativo ha anche filmato ripetuti maltrattamenti compiuti dagli ope
ratori.
Durante l’anno oltre a filmare e documentare abbiamo anche sporto denuncia contro 10 allevamenti intensivi per maltrattamento di animali o per altre problematiche (smaltimento dei rifuti o
delle carcasse, situazione igienica, strutture non a norma etc).

LAVORO CON I MEDIA
Anche questo è stato un anno di collaborazioni
con programmi televisivi e media online, attraverso i quali sono state raggiunte milioni di persone.
L’impegno del nostro Team Investigativo viene riconosciuto da sempre più giornalisti come necessario e ben svolto e sono sempre più frequenti le richieste di collaborazione.

Indovina Chi Viene a Cena

Piazza Pulita

Programma d’inchiesta sulla Rai, con nostre immagini sulla produzione di uova

Servizio su impatto ambientale degli allevamenti
con nostre immagini su condizioni degli animali

TG1

Internazionale

Ben due servizi al TG1 durante l’anno, per un totaledi 9 milioni di persone raggiunte

Uno speciale fotografico sulle nostre indagini per
questa rivista di approfondimento socio-politico

TGR Emilia Romagna

Il Fatto Quotidiano

Diffusione indagine Prosciutto di Alta Crudeltà e
indagine Carne di pollo

Continua il nostro blog su uno dei siti più visitati in
Italia

Animali Come Noi

Lifegate

Nostre immagini in una puntata del programma
d’inchiesta di Giulia Innocenzi

Abbiamo aperto una rubrica anche su questo
seguitissimo portale di informazione

Campagna #VIADAGLISCAFFALI
Continua la campagna per lo stop alla vendita di
foie gras nei supermercati italiani.
Dopo la diffusione di un’indagine e le precedenti adesioni dei supermercati Pam/Panorama, Eataly,
Esselunga e Conad, nel 2017 abbiamo lavorato molto sui contatti diretti con altre aziende e anche
lanciato mobilitazioni online e azioni. Importanti anche quest’anno i risultati.

SELEX
LIDL
MD spa

Gruppo proprietario di numerosi marchi e 2500 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Ha aderito alla campagna dopo una settimana di proteste
online e davanti agli uffici.
Una delle più note e diffuse catene sul territorio nazionale ha confermato
pubblicamente l’impegno a non vendere il foie gras
Dopo numerosi contatti con i nostri responsabili ha comunicato un impengo
pubblico a non vendere foie gras e aderito alla campagna #ViaDagliScaffali

In totale sono 7700 i supermercati e ipermercati che abbiamo convinto a non commercializzare
questo prodotto crudele.

Campagna VISONI LIBERI
Abolire gli allevamenti di animali da pelliccia è una
delle principali campagne in cui siamo impegnati
in questi anni, e dalla prima diffusione delle nostre indagini molte cose si stanno muovendo.
Nel 2017 abbiamo diffuso una nuova indagine relativa agli allevamenti di visoni, narrata da Rosita
Celentano, che ha dato voce a questo terzo lavoro di documentazione degli allevamenti da pelliccia in Italia. Ma ci sono anche altri risultati ottenuti.

>

Quest’anno una notizia importante per la campagna: il numero di visoni allevati in Italia per
farne pellicce è sceso da 180.000 a 160.000, grazie alla chiusura di strutture e al pressing costante che abbiamo messo in atto per non farne aprire di nuove.

> Chiuso l’allevamento di Antegnate (BG). Abbiamo documentato le gabbie vuote dell’allevamento, contro il quale avevamo protestato, raccolto firme e presentato esposti per diversi anni.

> Abbiamo inoltre iniziato una importante battaglia legale contro un allevamento a Villadose (Ro),
finalizzata non solo a chiudere la struttura ma a creare un precedente per eliminare privilegi di
cui gli allevatori italiani si sono ingiustamente appropriati fino a oggi. Un lavorio pionieristico
che potrebbe portare grandi risultati su molti allevamenti da pelliccia.
Forti di questi risultati ci siamo lanciati nel 2018 consapevoli che la strada per chiudere gli allevamenti di visoni è stata spianata e ce la possiamo davvero fare.

PROMOZIONE SCELTA VEG
Promuoviamo un’alimentazione attenta agli animali e all’ambiente per creare già da oggi un mondo migliore.
Il numero più alto di animali soffre a casua dell’industria alimentare. E si tratta anche degli animali
con meno diritti e la vita fatta di maggiori sofferenze. Per questo le nostre indagini da una parte
vogliono portare una discussione sociale sul problema. ma dall’altro ci teniamo a proporre già da
ora una soluzione: adottare una dieta che sia allo stesso tempo sana, gustosa e senza prodotti di
origine animale.
Oltre a fare informazione sul tema ci teniamo a dare gli strumenti per provare a fare il passaggio,
che sembra più difficile di quanto lo sia in realtà.

S

V

E la ettimana
eg è uno di questi: si tratta un progetto nato per aiutare chi è interessato a cambiare alimentazione ma ha dei dubbi o trova difficoltà. Nel 2017 quasi 10.000 persone
hanno partecipato, scaricando e provando per sette giorni un menù completamente vegetale,
studiato per noi dalla nutrizionista Denise Filippin con le ricette di chef della FunnyVeg Academy. Il
98% delle persone ha detto di avere trovato utile l’iniziativa per conoscere questa alimentazione e
per modificare le proprie abitudini, mentre ilì 92% si è impegnato a continuare con l’alimentazione
vegan anche dopo questi sette giorni.
Abbiamo calcolato che in questa settimana oltre ad aver dato spunti e appoggio a tante persone
sono stati risparmiati almeno 1500 animali, quelli che le persone onnivore partecipanti avrebbero
mangiato.

NUOVI PROGETTI VEG
IoScelgoVeg è molto più che un sito: è un luogo in cui trovare informazioni, stimoli e ricette
e da cui prendono vita anche campagne informative e di coinvolgimento.
Nell’aprile 2017 abbiamo finalmente lanciato online il progetto IoScelgoVeg.it. Sul sito si trovano quasi 500 ricette vegane, a cui hanno contribuito più di quaranta tra i migliori e le
migliori foodblogger di tutta Italia, e la più completa lista di locali vegan e vegan-friendly in
Italia. Ma è anche uno spazio per informazioni nutrizionali, spunti di riflessione, motivazione
al cambiamento, articoli e molto altro.
Che il sito non sia solo una risorsa online lo dimostrano le attività correlate: tra novembre e
dicembre a Bologna abbiamo distribuito davanti alle università quasi 5000 libretti introduttivi
alla scelta vegan. Progetto che continua anche in altre città.

SCUOLE ED EDUCAZIONE
Con il Premio Felice abbiamo voluto coinvolgere anche i più piccoli e le scuole, per far iniziare una riflessione sui diritti animali.
Il concorso Premio Felice è diretto a bambini e ragazzi fino ai 14 anni e nel 2017 per la sua
terza edizione hanno partecipato più di 200 bambini e intere classi delle scuole elementari. I
loro racconti sono stati valutati da una giuria e il premio è stato consegnato ai vincitori presso
il Rifugio Miletta di Agrate Conturbia (NO), a cui è stata fatta anche una donazione di 1500
euro.
Entrare nelle scuole e portare un dibattito sulle condizioni in cui vivono gli animali e le scelte
etiche è per noi davvero importante.
Il nostro lavoro di lezioni, dibattiti e incontro diretto si concentra però più sulle scuole superiori, dove possiamo anche approfondire maggiormente il discorso. E anche quest’anno siamo riusciti a portare lezioni nelle scuole di 4 diverse città, raggiungendo più di 1000 studenti
di medie e superiori e trovando ottimi contatti con docenti interessati.

ATTIVITÀ INFORMATIVE
Abbiamo realizzato più di 100 attività informative
sul territorio nazionale e la nostra presenza online è cresciuta.
Conferenze, dibattiti, proiezioni, tavoli informativi, stand a festival ed eventi, serate di raccolta fondi, azioni dimostrative, proteste, flashmob, cortei, volantinaggi. Questa è la nostra attività nelle città
in cui siamo presenti, per fare informazione e proporre un cambiamento.
Nel 2017 abbiamo portato in Italia il documentario The Last Pig, attraverso un appassionante tour
con la regista Allison Argo e il protagonista, Bob Comis, ex allevatore di maiali diventato attivista in
difesa degli animali.
Il MIVEG invece, organizzato in collaborazione con Vitadacani Onlus, rimane uno degli eventi
vegan più importanti in Italia: arrivato alla quinta edizione anche quest’anno è stato un grande
successo, con circa 10.000 persone accorse per due giorni di dibattiti, conferenze, stand, buon
cibo e divertimento.
Buona parte delle nostre attività di sensibilizzazione si svolgono però su internet, attraverso la
diffusione di video, articoli, fotografie o la creazione di campagne comunicative e piattaforme
informative. Il web è uno strumento su cui stiamo puntando molto, per le possibilità che offre di
raggiungere ampie fasce della società e di selezionarle ad hoc.
Su Facebook con il sostegno dell’ente VegFund è iniziato un programma di sponsorizzazione
targetizzata di contenuti riguardanti allevamenti intensivi, produzioni animali e scelta vegan. Ogni
mese con questo progetto raggiungiamo circa 4 MILIONI DI PERSONE. E nel frattempo i nostri
video su Youtube hanno superato i 2,5 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI..
Questi sono numeri importanti, che ci permettono di rendere capillare la conoscenza delle problematiche che vogliamo risolvere.

2016

2017

%

Visualizzazioni video Youtube

636.000

879.500

+ 40%

Visitatori sito EssereAnimali

401.000

664.000

+ 65%

-

110.000

-

più di 20milioni

più di 30milioni

+ 50 %

Visitatori IoScelgoVeg.it
Reach su facebook

IL BILANCIO 2017
LE ENTRATE Realizzare tutti questi progetti e ottenere importanti risultati è stato possibile grazie a chi
ha creduto in noi e ci ha sostenuti. Quest’anno abbiamo ottenuto anche un importante sostegno da
parte di VegFund, ente filantropico che sta finanziando progetti e campagne informative.

Quote associative € 30.305,00 Totale soci 2017 598
Donazioni € 56.360,00
Shop: maglie, libri e dvd € 31.758,00
Entrate da eventi informativi € 12.611,00
Enti e fondazioni € 22.928,00

TOTALE ENTRATE € 153.962,00

LE USCITE Siamo sempre attenti a indirizzare i fondi in modo efficiente per ottenere risultati. Nostro impegno è mantenere più basse possibili le spese di gestione e destinare le donazioni e le
quote socio all’attivismo e all’informazione, impegnandoci però anche a investire nella crescita,
quindi nel migliorare le capacità di fundraising e lo sviluppo dell’associazione stessa.

Investigazioni € 22.718,00
Campagne € 41.496,00
Progetti educativi e attività informative € 38.160,00
Spese legali per campagne e denunce € 7.318,00
Merchandise e attività di raccolta fondi € 20.374,00
Spese di gestione € 9.592,00

TOTALE USCITE € 143.173,00
DISPONIBILITÀ al 1.1.2017 € 42.435,00
AVANZO DI GESTIONE 2017 € 10.789,00
TOTALE DISPONIBILITÀ AL 31.12.2017 € 53.260,00

CONTIAMO SU DI TE
...per poter realizzare ancora di più!

Scegliere di destinare il tuo 5×1000 a Essere Animali Onlus è il modo più semplice per sostenerci. 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

COME EFFETTUARE UNA DONAZIONE

SERVIZIO SOCI E SOSTENITORI

PAYPAL info@essereanimali.org

EMAIL soci@essereanimali.org

CARTA DI CREDITO da www.essereanimali.org/sostienici
DOMICILIAZIONE BANCARIA da www.essereanimali.
org/sostienici

TELEFONO +39 02 87199702
FAX + 39 02 89950142

BONIFICO BANCARIO sul c/c Banca Popolare Etica

NOTA In caso di donazione attraverso Bonifico, effettuato direttamente online

intestato a Essere Animali Onlus

o da sportello, per ragioni di privacy non è possibile ottenere i tuoi dati dalla Banca per ringraziamenti, spedizioni di materiale informativo gratuito e comunica-

IBAN IT24D0501802400000018889998

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

BIC CRTIT2T84A
BOLLETTINO POSTALE

sul

CONTO

CORRENTE

n°001031409509 intestato a Essere Animali Onlus,
via Mascarella 42/A, 40126 Bologna

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

