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INTRODUZIONE Anche quest’anno è il momento di tirare le somme, in tutti i sensi, sulle attività messe in campo nei passati dodici mesi.
Redigere il Bilancio Sociale e riassumere l’anno passato per noi è sempre un momento piacevole, primo perché siamo orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, ma anche perché
siamo i primi a voler fare il punto e valutare l’efficacia dei nostri programmi di intervento in
difesa degli animali.
Il cambiamento non si ottiene infatti semplicemente moltiplicando quantitativamente gli
interventi messi in campo, ma analizzandone la qualità e i risultati che portano. Questo per
noi significa puntare a un attivismo efficace e a un utilizzo ragionato e strategico delle risorse a disposizione (non solo quelle economiche, ma anche quelle strutturali, di persone e
volontari, contatti e possibilità).
Redigere il Bilancio Sociale di un’associazione significa andare a raccontare 12 mesi di lavoro, di cui abbiamo cercato di riassumere attività e risultati principali nelle pagine che
seguono. Ma è impossibile raccontare davvero 365 giorni in cui abbiamo pianificato, preparato, discusso, scritto, impaginato, fotografato, ripreso o viaggiato; descrivere le notti in cui i
nostri investigatori non hanno dormito, le giornate in cui hanno lavorato sotto copertura in
un allevamento, le battaglie a suon di carte bollate del team legale, le ore al gelo d’inverno e
all’afa estiva in cui volontari e attivisti sono stati in strada, le migliaia di mail, lettere e telefonate scambiate con sostenitori, aziende, politici o giornalisti.
Dietro a ogni risultato che trovate nelle prossime pagine, anche quello citato di sfuggita in
mezza riga, ci sono ore di studio, impegno e dedizione. Ma soprattutto, c’è la grande voglia di
cambiare questo mondo e contribuire a un futuro migliore per quegli animali che oggi sono
tra i più sfruttati, maltrattati e meno tutelati in assoluto.
Noi anche quest’anno ce l’abbiamo messa tutta e dobbiamo ringraziare chi ci sostiene per
avere reso possibile tutto questo.
Le prossime pagine sono interamente dedicate a voi.

SIMONE MONTUSCHI
Presidente - Essere Animali
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VISION
Essere Animali esiste per costruire un mondo dove gli animali siano protetti
e liberi di soddisfare i propri interessi.

MISSION
Le nostre azioni sono indirizzate principalmente verso gli animali utilizzati dall’industria
alimentare, perché sono quelli numericamente più sfruttati e meno protetti dalle leggi.

Jonatan Rundblad / Adobe Stock

Realizziamo coraggiose indagini in allevamenti intensivi e macelli raggiungendo milioni di
persone con la diffusione delle immagini su media e televisioni. Smascheriamo le crudeltà
e denunciamo i maltrattamenti. Facciamo pressione sulle Istituzioni per chiedere cambiamenti legislativi e sulle aziende per spingerle a migliorare le loro politiche. Promuoviamo un
sistema alimentare che metta fine allo sfruttamento degli animali e sia più sostenibile per il
pianeta.
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IL NOSTRO 2019 IN NUMERI Il 2019 è stato un anno di incredibile impatto per il lavoro e l’impegno di Essere Animali.
Un numero record di persone raggiunte tramite Tv con le immagini dalle nostre investigazioni, nuovi progetti e campagne, tantissime iniziative in strada e video virali visti da
milioni di persone. Nelle prossime pagine scopriremo dettagli e risultati nei vari settori di
intervento dell’associazione.
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INVESTIGAZIONI Nel 2019 Essere Animali ha pubblicato ben 7 nuove investigazioni sotto copertura.
Il nostro team Investigativo, con l’ausilio dell’ufficio stampa e della collaborazione con i media, sta contribuendo sempre di più a rendere visibili a tutti le sofferenze che patiscono gli
animali. Grazie anche alla crescita dei Supporter, che donano specificatamente per sostenere
questo lavoro di indagine, nel 2019 il Team Investigativo ha potuto intensificare i progetti,
essere sempre più professionale e pubblicare un numero record di indagini in un anno.
Durante quest’anno sono state pubblicate immagini mai viste prima in Italia: il carico dei
polli verso il macello, le violenze subite dalle pecore per la produzione intensiva di formaggio, la triste vita dei macachi prigionieri in un laboratorio di ricerca universitario. Altre indagini hanno nuovamente mostrato il lato oscuro e numerosi maltrattamenti all’interno di
allevamenti di maiali e di galline ovaiole.

Le nostre indagini non servono
per creare indignazione, ma
sono un mezzo per far prendere
coscienza di quanto accade
negli allevamenti, per spingere
le persone a rivedere le proprie
abitudini e chiedere sempre più
diritti per gli animali.

FRANCESCO
CECCARELLI

Essere Animali

Responsabile investigazioni
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INVESTIGAZIONI 2019 • GABBIE E MUTILAZIONI PER I MAIALI
• LA VITA DEI MACACHI IN UN LABORATORIO UNIVERSITARIO
• IL CARICO DEI POLLI VERSO IL MACELLO
• VIOLENZE SUI MAIALI IN UN ALLEVAMENTO DEL PROSCIUTTO DI
PARMA
• LATTE DI PECORA
• LA SOFFERENZA DELLE GALLINE
• DENTRO ALLEVAMENTI E MACELLI

COLLABORAZIONI Continuano le collaborazioni con giornali e tv, nazionali e internazionali. Nel 2019 le nostre
immagini sono state mostrate a un totale di 24 milioni di telespettatori.

Inchieste in collaborazione con -

Delle nostre indagini ne hanno parlato -
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AZIONI LEGALI Il nostro Team Legale difende i diritti degli animali e sta creando casi pionieristici.
Mostrare al vasto pubblico la realtà di allevamenti e macelli non basta come deterrente
per fermare i maltrattamenti. Per questo da
qualche anno a questa parte l’associazione
sta anche portando avanti numerose azioni
legali, alcune delle quali si sono dimostrate
molto incisive.

in cui il team investigativo porta alla luce
situazioni di evidente maltrattamento o
comunque di illegalità, ci mobilitiamo per
stabilire la migliore strategia da seguire,
iniziando dall’acquisire tutti gli elementi di
valutazione utili nel singolo caso. Per semplificare, possiamo dire che alle indagini sul
campo segue una intensa attività di acquisizione di documenti attraverso visure, richieste di accesso agli atti, pareri di consulenti.

Il trattamento riservato agli animali in allevamenti, macelli e altri luoghi di sofferenza,
infatti, non solleva soltanto interrogativi di
tipo etico. I nostri investigatori hanno portato alla luce una quantità impressionante
di reati: episodi di maltrattamento e uccisioni del tutto gratuite, alcune commesse
con efferata violenza, ma anche animali in
evidente stato di sofferenza lasciati morire
senza cure o soppressi in modo brutale.
Numerosissimi sono anche gli illeciti di
tipo amministrativo documentati dai nostri
investigatori, a partire dalla scarsa igiene e
pulizia.

Obiettivo primario è ovviamente far intervenire le autorità, affinché i colpevoli vengano
puniti nel modo più severo: la scelta degli
strumenti specifici (esposto, denuncia), delle
tempistiche e dei destinatati (Procura della Repubblica, NAS, Carabinieri Forestali,
ASL, Comune) viene effettuata dopo aver valutato una serie di fattori, anche in base alla
nostra esperienza.

Il nostro ufficio legale è un’attività di supporto diretto alle investigazioni: ogni volta

Difendere gli animali nelle
aule giudiziarie è un onore e un
impegno che svolgo con passione
e infaticabile determinazione: in
ogni singolo caso, rappresento
idealmente milioni di animali che
meritano giustizia.

ALESSANDRO
RICCIUTI
Responsabile ufficio legale
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UN PROCESSO STORICO Ha avuto formalmente inizio a febbraio 2019 il processo a carico del legale
rappresentante di un allevamento di maiali situato in provincia di Forlì e imputato del reato di maltrattamento di animali, art 455-ter commi I e III c.p.
Si tratta dell’allevamento che il nostro team
investigativo nel 2016 monitorò per sei mesi,
con controlli settimanali e l’utilizzo di telecamere nascoste. Durante questo capillare
lavoro i nostri attivisti filmarono la presenza
di centinaia di maiali feriti e agonizzanti.
Molti animali presentavano ferite da cannibalismo alle orecchie e alle code, altri maiali
visibilmente agonizzanti erano abbandonati
a sé stessi, lasciati presumibilmente morire
di stenti. L’installazione di telecamere nascoste svelò anche comportamenti brutali
degli operatori nei confronti degli animali.

nell’allevamento, dispose il trasferimento di
centinaia di maiali malati in un capannone
attiguo e avviò le indagini.
Poiché non vi sono precedenti riferiti a vicende simili, un’eventuale condanna avrebbe notevole rilevanza e farebbe giurisprudenza; inoltre, avrebbe anche un’efficacia
deterrente verso gli allevatori, facendo sì che
si astengano da comportamenti così violenti.
È importante che il reato di maltrattamento
di animali sia effettivamente applicato anche agli animali allevati per l’alimentazione
e non solo alle specie cosiddette da compagnia, come cani e gatti. Questo è uno degli
obiettivi delle nostre azioni legali.

Essere Animali

Le immagini fecero il giro del mondo e
vennero diffuse anche in Inghilterra, Cina
e Hong Kong. Ma il video non sollevò solo
uno scandalo attorno alla produzione del
Prosciutto di Parma, di cui l’allevamento
era fornitore. Il filmato fu infatti depositato
assieme ad una denuncia all’allora Corpo
Forestale dello Stato che, dopo un controllo
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CAMPAGNE AZIENDALI Essere Animali lavora per un futuro dove nessun animale sia prigioniero o
venga ucciso, per contribuire a un cambiamento necessario ed epocale di tutto il sistema alimentare, che oggi pesa sulla sofferenza di miliardi di animali
e sulla distruzione dell’ambiente.
Una visione a lungo termine, con un obiettivo ambizioso, che però crediamo debba per forza
passare anche da tappe intermedie. Tra queste l’eliminazione graduale delle attuali pratiche
standard di allevamento, che contribuiscono notevolmente ad acuire la sofferenza degli animali. E crediamo che la strada strategicamente migliore per diffondere tali cambiamenti sia
influire sulle policy delle catene di supermercati. Con questo scopo tra il 2018 e il 2019 abbiamo lanciato due campagne ambiziose e pionieristiche.

ANCHE I PESCI
Resa pubblica nell’ottobre 2018, la campagna AncheiPesci punta da una parte a far
conoscere le capacità dei pesci, animali senza tutele e il cui consumo sta purtroppo aumentando notevolmente, e dall’altra modificare le policy dei supermercati per dar loro
gli stessi minimi diritti che oggi hanno gli
altri animali da allevamento. Si tratta della
prima campagna europea di questo tipo.

investigativo ha lavorato con la troupe di
Report per un’inchiesta andata in onda a
dicembre e seguita da 2 milioni di persone,
nella quale abbiamo mostrato gravi problematiche all’interno degli allevamenti di
pesci in Grecia.

La campagna ha raccolto più di 75000 firme a
sostegno delle richieste alla Grande Distribuzione Organizzata ed è stata votata campagna
dell’anno dai membri di Eurogroup For Animals
(rete di più di 70 associazioni europee per i
diritti degli animali).

Dopo la prima indagine negli allevamenti
italiani di pesci, diffusa in esclusiva dal
Guardian e ripresa da numerosi media italiani e di altri paesi, il video e altri contenuti
paralleli hanno raggiunto un gran numero
di persone sui social. Inoltre nel 2019 il team

Cambiare le politiche della
Grande Distribuzione Organizzata
è una sfida necessaria, alla
quale mi dedico con impegno e
determinazione con l’obiettivo di
porre fine al crudele sfruttamento
degli animali nell’industria
alimentare.

CATERINA PAVESE
Corporate campaigner
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SOS PIG
In Italia 9 milioni di maiali sono mutilati della coda e, se maschi, castrati
senza anestesia né analgesia. Durante la gestazione e il parto 500 mila scrofe
sono rinchiuse in gabbie così piccole da impedire loro qualsiasi movimento.
Queste pratiche causano estrema sofferenza ad animali intelligenti e sensibili e, nel caso
del taglio della coda, sono per giunta illegali, ma il problema è così diffuso e strutturale che
coinvolge la quasi totalità degli allevamenti (anche DOP).
Con la campagna #SOSpig, lanciata nel mese di aprile con una drammatica investigazione,
vogliamo porre fine con urgenza a queste crudeltà. Riteniamo che la grande distribuzione
organizzata debba tenere conto delle richieste delle persone in quanto consumatori e prendere una posizione contro queste terribili procedure, vincolando gli allevamenti fornitori a
superare l’uso delle gabbie e le mutilazioni.

Essere Animali

In questo primo anno di campagna abbiamo raccolto più di 140.000 firme, raggiunto più
di 1 milione di persone con i video sui social e iniziato una serie di propositivi incontri con i
principali marchi di supermercati del paese, da cui auspichiamo possano emergere risultati
concreti e successi quanto prima.
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STOP FOIE GRAS
Grazie alla nostra campagna è praticamente impossibile trovare foie gras nei
supermercati italiani, ben 12 aziende per un totale di 11.500 punti vendita
hanno aderito alle nostre richieste, mettendolo #ViaDagliScaffali.
Il foie gras è uno dei simboli più estremi
della crudeltà sugli animali: viene prodotto
tramite alimentazione forzata di anatre e
oche, pratica che persino l’Unione Europea
ha definito “altamente lesiva del benessere
animale”. In Italia produrre foie gras è vietato dal 2007, per motivi etici. Questo prodotto viene però importato e venduto.

tanti catene della Grande Distribuzione
Organizzata. Nel 2019 ai numerosi marchi
che avevano già aderito si è unito anche
Carrefour, nome di spicco non solo per l’alto numero di punti vendita sul territorio,
ma perché parte della grande distribuzione
francese, patria del foie gras.
Unico marchio ancora da convincere è Iper,
nei confronti del quale abbiamo lanciato una
nuova campagna di protesta.

Nel 2015 abbiamo pubblicato un’indagine
realizzata in Francia e lanciato la campagna #ViadagliScaffali, con la quale abbiamo
chiesto di non venderlo più alle più impor-

Le campagne di Essere Animali
sono strutturate su livelli diversi
tra loro, intrecciando il locale
e il nazionale. Per noi attivisti
è importante rappresentarle
nel proprio territorio, essere
una cassa di risonanza per le
istanze dell’associazione e per il
coinvolgimento dei volontari.

SERENA CAPRETTI

Essere Animali

Responsabile EA Brescia
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CAMPAGNA VISONI LIBERI
Ulteriori passi avanti verso lo stop definitivo alle inutile crudeltà riservate
agli animali da pelliccia: nel 2019 abbiamo contribuito alla chiusura di 3 allevamenti in Italia.
Vittorie importanti quelle ottenute soprattutto con un attento e strategico lavoro legale, soprattutto per quanto riguarda il caso
di Lusiana Conco che, con 30.000 visoni,
figurava tra gli allevamenti più grandi
d’Italia. Una chiusura arrivata oggi grazie a
una denuncia del 2015, quando ne abbiamo
documentato le condizioni e segnalato le irregolarità per presenza di amianto in tutti i
capanni.

mo investigato e denunciato nel 2017. Altrettanto importanti le chiusure che abbiamo
potuto documentare e rendere pubbliche
degli allevamenti di Misano di Gera d’Adda
(BG) e Jolanda di Savoia (FE).
Solo negli ultimi tre anni in Italia
hanno chiuso ben 8 allevamenti, con
poco più di una decina rimasti ancora in
attività. Numeri dimezzati rispetto a pochi
anni fa. Essere Animali continuerà fino
al raggiungimento dell’obiettivo finale: la
chiusura definitiva di tutti gli allevamenti
da pelliccia. E la vittoria sembra sempre più
vicina.

È stata una lunga battaglia legale anche
quella che si è svolta attorno all’allevamento
di visoni a Villadose, in provincia di Rovigo. Il Tar Veneto ha accolto il nostro ricorso,
presentato insieme alla Lav e con il sostegno
di un comitato cittadino, decretandone l’obbligo di chiusura.

Essere Animali

All’inizio dell’anno ha inoltre chiuso l’allevamento di Fiesso d’Artico (VE), che aveva-
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CAMPAGNE VEGAN Promuoviamo e facilitiamo il passaggio verso un’alimentazione attenta agli
animali e all’ambiente.
Le nostre indagini da una parte servono per
portare conoscenza e discussione su cosa
accade agli animali negli allevamenti. ma
dall’altro è necessario proporre anche la
possibilità di una soluzione: adottare una
dieta senza prodotti di origine animale è un
modo per fare la propria parte verso un futuro senza sfruttamento degli animali.

nostri canali social, ma anche con progetti
più strutturati a cui partecipano migliaia di
persone.
Inoltre nel corso del 2019 abbiamo messo a
punto un calcolatore di impatto ambientale,
per rendere le persone più informate sulle
proprie scelte alimentari. Si tratta di un comodo e semplicissimo strumento online per
verificare l’impatto di ciò che mangi in termini di emissioni di gas serra, uso del suolo
e acqua.

Oltre a fare informazione ci teniamo quindi
a dare strumenti per provare a spostare i
propri consumi e cambiare abitudini. Lo facciamo con corsi di cucina, fornendo guide,
ricette e informazioni pratiche sul sito IoScelgoVeg.it e attraverso comunicazione sui

Credo nel potere e nell’importanza
delle scelte personali, che possono
fare da esempio, diffondersi e
creare un cambiamento concreto
nella società. Grazie a campagne
di informazione e a sempre più
persone che iniziano questo
percorso, oggi decidere di non
mangiare animali non è più una
scelta stravagante o di nicchia, ma
un argomento di seria discussione.

BRENDA FERRETTI

linux87 / Envato Elements

Responsabile attivismo
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GRANDI SUCCESSI PER
SETTIMANA VEG E VEGANUARY La Settimana Veg è stata ideata proprio per aiutare chi è interessato a cambiare alimentazione ma ha timori o trova delle difficoltà. Lo scopo è provarci
insieme a migliaia di altre persone per 7 giorni, scoprendo ricette, consigli
pratici, nuovi alimenti e tante informazioni nutrizionali.
E in questa edizione sono state più di 9.000
le persone che si sono iscritte e hanno scaricato il ricettario-guida. La Settimana Veg
riscuote sempre un grande successo: il 90%
dei partecipanti l’ha trovata utile, il 98%
la consiglierebbe a un amico e quasi l’80%
ha segnalato che stava ancora seguendo
un’alimentazione vegetale nelle settimane
seguenti.

speciali, introducono alternative vegetali o
fanno partecipare anche i loro dipendenti.
Anche se tecnicamente si è tenuto nel gennaio 2020, il primo Veganuary italiano è
stato progettato, studiato, lanciato e comunicato nel corso del 2019. E tutto questo lavoro
ci ha portati a un grande successo: con più
di 15.000 partecipanti l’Italia ha avuto il
settimo posto nella graduatoria mondiale e
Milano si è invece classificata sesta città al
mondo per maggior numero di iscritti!

Quest’anno però non ci siamo limitati e abbiamo deciso di aderire a un altro progetto
simile, portandolo per la prima volta in Italia. Si tratta di Veganuary, la sfida a provare
vegan per tutto il mese di gennaio. è la campagna vegan di maggiore impatto nel mondo, che oltre a coinvolgere centinaia di migliaia di partecipanti in tutti i paesi, include
centinaia di aziende e catene di alimentazione che per tutto il mese offrono menù

Jchizhe/ Adobe Stock

Q u e s t e c h a l le n ge s o n o u n a m o d a l i t à
estremamente efficace per raggiungere e
coinvolgere le persone, convincendole ad
abbracciare un nuovo stile di vita o comunque a variare, anche solo in parte, la propria
alimentazione.
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CAMBIARE LE MENSE
CON MENOPERPIÙ Abbiamo lanciato un nuovo progetto con un obiettivo ambizioso: rendere vegetali milioni di pasti nelle mense scolastiche e aziendali.
“Meno proteine animali più sostenibilità” è il
claim del nostro nuovo progetto, che abbiamo chiamato appunto MenoPerPiù. L’obiettivo è quello di modificare le proposte delle
mense di aziende e scuole, introducendo non
solo più alternative gustose a base vegetale,
ma andando a ridurre di almeno il 20% la
presenza di carne e prodotti di origine animale.

do su grossi numeri e con aziende che hanno
centinaia o migliaia di dipendenti si ottiene
un impatto notevole sul consumo di carne e
prodotti animali.
Il progetto segue le orme di simili iniziative
che in altre parti del mondo stanno riscuotendo attenzione e successi, inf luenzando
così le politiche alimentari. Forti di questi
esempi e di dati autorevoli sull’impatto climatico e ambientale del cibo di origine animale, abbiamo iniziato positivi dialoghi con
alcune importanti e grandi aziende italiane.

Il progetto prevede l’accompagnamento in
tutte le fasi, anche con formazione dei responsabili nelle mense tramite il sostegno
di chef e momenti di approfondimento per
i dipendenti o le famiglie degli studenti. Lo
scopo è sia informativo che pratico: lavoran-

Sogno da anni di cambiare le
mense e sono felice di poterlo fare
con un team di persone fantastiche
come quello di Essere Animali.
Questo è il primo progetto su
grande scala in Italia per ridurre
l’uso di proteine animali e sono
sicura che riusciremo nell’impresa,
piatto dopo piatto.

VALENTINA
TAGLIETTI

Meno Per Più

Food policy manager
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INFORMARE I PIÙ GIOVANI A Bologna e Milano abbiamo distribuito 30.000 guide alla scelta vegan davanti alle università.
Le statistiche parlano chiaro: i giovani tra i 20 e i 35 anni sono quelli che più di tutti stanno
prendendo coscienza sulle problematiche dei diritti animali e cambiando alimentazione. Si
tratta della fascia d’età in cui le persone sono più propense a fare scelte, cambiare, aprirsi a
nuove strade. Questo aggiunto a un buon livello di istruzione rende gli universitari il target
perfetto per una campagna di informazione sulla scelta vegan, così come già ampiamente testato e dimostrato in numerose esperienze e ricerche nei campus degli Stati Uniti.
Il nostro progetto di informazione a tappeto nelle università parte da questo presupposto e si
è sviluppato durante la primavera e autunno del 2019 a Bologna e Milano. Davanti a diverse
facoltà delle due città i nostri dialogatori hanno distribuito oltre 30.000 copie della guida
“Cambia il mondo, inizia a tavola”. Si tratta di un opuscolo di 16 pagine che affronta il tema
della sofferenza animale, dell’ambiente, della salute e offre alcuni spunti pratici per iniziare
a spostarsi verso un’alimentazione vegetale.

Essere Animali

La stessa guida l’abbiamo inoltre distribuita in migliaia di copie durante i cortei del movimento Fridays For Future, a cui abbiamo partecipato attivamente e in diverse città con tanti
volontari, striscioni e cartelli. Il nostro messaggio è stato centrato sulla necessità di mettere
in discussione l’alimentazione basata sulle proteine animali, prima fonte di gas serra, di
spreco di risorse e produzione di inquinanti.
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LA COMUNICAZIONE ONLINE I social sono uno strumento attraverso il quale raggiungiamo milioni di persone ogni anno.
Buona parte delle nostre attività di sensibilizzazione si svolgono su internet, attraverso
la diffusione di video, articoli, fotografie o la
creazione di campagne comunicative e piattaforme con cui coinvolgere l’utente. Il web è
uno strumento su cui stiamo puntando molto, per le possibilità che offre di raggiungere
ampie fasce della società.

Durante il 2019 abbiamo inoltre diffuso due
video di esperimenti sociali, entrambi visti e
condivisi da più di 1 milione di persone sui
social.
Inoltre su Facebook e Instagram, con il
sostegno dell’ente VegFund, è continuato il
programma di sponsorizzazione targetizzata
di contenuti riguardanti allevamenti intensivi, produzioni animali e scelta vegan. Ogni
mese con questo progetto raggiungiamo fino
a 3 milioni di persone.

Oggi praticamente tut ti v ivono con un
piccolo computer nel telefono, che è diventato il modo più rapido ed economico per
raggiungere le persone anche con le nostre
campagne. Nella massa di messaggi che le
persone ricevono non è però facile emergere, per questo la comunicazione deve essere
attraente, professionale e pensata in modo
efficace.

Si tratta di numeri importanti, che ci permettono di rendere capillare la conoscenza
delle problematiche da risolvere.

Saper comunicare in modo
efficace i nostri valori è uno
strumento per arrivare a
quante più persone possibili.
Ogni emozione e riflessione che
riusciamo a raccogliere è per noi
uno stimolo e un passo in più
verso un mondo migliore e più
giusto per tutti gli esseri viventi.

MARTINA SCALINI
Responsabile comunicazione
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AZIONI E SENSIBILIZZAZIONE
IN STRADA Più di 50 le iniziative realizzate, coinvolgendo centinaia di volontari.
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.
Durante tutto il 2019 i nostri gruppi hanno mobilitato centinaia di volontari in più di 50 diverse iniziative di sensibilizzazione o a supporto delle campagne dell’associazione. A Brescia
abbiamo organizzato la prima edizione del LiveGreen, festival vegan che ha portato per due
giorni un ricco programma culturale e tanti stand di associazioni e aziende etiche.
Per la Giornata Mondiale Diritti Animali del 10 dicembre più di 100 attivisti hanno riempito
Piazza Duomo a MIlano con una toccante protesta silenziosa, con la quale abbiamo dato visibilità agli animali prigionieri degli allevamenti.

Essere Animali

Ma non solo: ci siamo mobilitati per il World vegan Day, partecipando ai cortei degli studenti
contro i cambiamenti climatici, con stand e volantinaggi nelle strade e piazze delle città. Si
tratta di momenti necessari per informare ed educare le persone. Momenti importanti e resi
possibili dai numerosi volontari, che in diverse città partecipano con passione per dare voce
agli animali.
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IL BILANCIO 2019 Il 2019 è stato un anno di notevole crescita del budget a disposizione e di conseguenza del team e delle attività che abbiamo potuto realizzare.
collegati. OPP ha inoltre già confermato il
sostegno anche per il 2020 e 2021.

Il 2019 è iniziato con un avanzo di gestione
importante, ottenuto in buona parte grazie a
un lascito incassato nell’ultimo mese dell’anno precedente, che ha permesso durante
l’anno di investire non solo nell’ampliamento dei progetti ma anche nella crescita del
team, potendo quindi acquisire nuove figure
utili a un maggiore impatto per l’associazione.

Animal Charity Evaluators ha erogato
un grant di €40.000 all’interno dell’Effective Advocacy Fund (fondo per l’attivismo
efficace), destinato a organizzazioni e progetti particolarmente promettenti. Il grant
era finalizzato a rendere possibili conferenze
e seminari, progetti di training per il team,
gli attivisti e volontari, nonché lo studio e
sviluppo di una migliore organizzazione
interna dell’associazione e una campagna di
sensibilizzazione nelle università.

Nel 2019 ha inoltre avuto un ruolo importante per la crescita di Essere Animali l’appoggio da parte di enti e fondazioni.

Per noi è un grande onore essere stati selezionati tra le realtà e i progetti più efficaci
del movimento internazionale da parte di
Open Philanthropy Project, che dopo
un primo grant del 2018 ha deciso di sostenere le attività di Essere Animali con un rinnovo di $150.000 nel 2019, finalizzato alla
realizzazione di nuove investigazioni, denunce, campagne aziendali in difesa di pesci
e maiali e tutti i progetti di comunicazione

VegFund ha inoltre continuato a erogare il
sostegno per campagne di advertising online e progetti per la diffusione della scelta
vegan. Il grant di Vegfund è stato già confermato anche per tutto il 2020.

La crescita di persone in un
team permette di rafforzare
la comunicazione e la portata
del messaggio, così come di
realizzare nuovi progetti strategici
e di grande impatto, ma è anche
accompagnata da sfide che è
necessario imparare a gestire.
In Essere Animali il 2019 è stato
un anno di importante analisi e
miglioramento anche dal punto di
vista del management interno.

CLAUDIO POMO
Responsabile sviluppo

18

LE ENTRATE
Le entrate differenziate tra fonti diverse, senza che nessuna prevalga eccessivamente rispetto alle altre, sono testimonianza di una stabilità finanziaria. La sezione bandi ed enti è
ovviamente preponderante, ma è da considerare divisa tra tre diversi fondi di erogazione e
quattro diversi progetti.

Eventi
2%

Shop e gadget

Fondazioni

36%

Donazioni

35%

6%

Soci
5%

Entrate

5xmille
16%

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 a indagini, denunce e campagne, impegnandoci però anche a investire nella crescita, quindi nel
migliorare le capacità di fundraising e lo sviluppo dell’associazione stessa nel futuro.

MISSION -

più del 73% viene investito
direttamente nelle attività

Azioni legali

4%

Gestione

17%

Sensibilizzazione
20%

Investigazioni
21%

Uscite
Sviluppo

Campagne
28%
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10%

BILANCIO

a sezioni contrapposte
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BILANCIO

a sezioni contrapposte
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I SOSTENITORI AL CENTRO Realizzare tutti le attività racchiuse in queste pagine e ottenere risultati concreti è stato possibile grazie a chi ha creduto in noi, dai singoli soci e donatori
fino alle fondazioni ed enti che hanno voluto sostenere specifici progetti.
I risultati che si ottengono dipendono dal lavoro che si mette in atto, dalle strategie adottate
e dalle capacità comunicative e di realizzazione, ma alla base ci sono dei pilastri che sorreggono il tutto e lo rendono stabile e possibile: i soci e sostenitori. Voi siete sempre e comunque
al centro dell’associazione, la forza dietro le quinte, la benzina senza la quale nessun motore
può andare avanti.
Questo non è il nostro bilancio, ma il vostro bilancio.
Speriamo di avervi sempre con noi in questo viaggio verso il mondo basato sui Diritti Animali. Un viaggio che sappiamo sarà lungo e difficile, ma che siamo sicuri porterà entusiasmanti risultati. I vostri risultati.

ALESSANDRA
MELLER

SERENA BRACONI
Responsabile soci

Responsabile sostenitori
Dietro ogni donatore c’è
una storia e il mio ruolo è
connettere l’associazione
a quella storia. Di molti di
voi conosco tanti dettagli
e passioni, ricavati dai
messaggi, dalle mail, dalle
telefonate, e sono felice di
sentirvi parte integrante del
lavoro svolto sul campo da
Essere Animali.

I soci sono parte integrante
dell’associazione e come
tali abbiamo scelto di
trattarli. Prendermene cura
personalmente, con l’invio
delle tessere o rispondendo a
ogni domanda e dubbio è una
responsabilità che ricopro con
estremo piacere.
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COSA PUOI FARE PER OTTENERE
ANCORA PIÙ RISULTATI D O NARE I L 5X 1000
Scegliere di destinare il tuo 5×1000 a Essere Animali è il modo più semplice per sostenerci. Al momento della dichiarazione dei redditi non dimenticarti il nostro Codice Fiscale
97676200153.
Info su www.5x1000.essereanimali.org

F A R E UNA D O NAZ IO NE
Online è facile su www.essereanimali.org/sostienici/
Paypal: info@essereanimali.org
Bonifico Bancario: sul c/c intestato a Essere Animali Onlus
IBAN IT24D0501802400000018889998
Bollettino postale: conto corrente n°001031409509 intestato a Essere Animali Onlus,
viale Pietramellara 33, 40121 Bologna

D I V EN T ARE S O CI O
Puoi farlo alle nostre iniziative oppure direttamente su www.essereanimali.org/soci

F A R E T E S T AM E NT O PE R G LI ANIMALI
Con un lascito alla nostra associazione scegli di aiutare gli animali per sempre
Scarica la guida su www.essereanimali.org/lasciti-testamentari

D I V EN T ARE V O LO NT ARIO
Puoi aiutarci anche solo mandando mail e messaggi di protesta, oppure partecipando a iniziative, flashmob e azioni nelle città di Milano, Brescia e Bologna
Iscriviti su www.attivatiperglianimali.org

A C QUI S T ARE D AL NO S T RO SHOP
Sono tanti i gadget i prodotti e i libri che puoi acquistare dal nostro shop online, sostenendo
le attività di Essere Animali.
Scoprili tutti su www.essereanimali.org/benefitshop
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