“Liberazione Animale” è stata costituita il 14 settembre 2016 da Paola Gentile - Presidente -, Bianca Maria de
Giusti - Vicepresidente - e Vincenzo Maffei – Segretario -, che compongono il Consiglio Direttivo, ed è
attualmente affiliata all’A.C.S.E., Associazione Cultura e Sport per l’Europa, associazione senza scopo di lucro
volta a diffondere il benessere psico-fisico dei propri associati e dei cittadini italiani ed europei mediante la
promozione della cultura e dello sport.
Dal 28 novembre 2018 “Liberazione Animale” è iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di
Volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore (dlgs 117/2017 e sue successive modifiche
e integrazioni).
“Liberazione Animale” ha sede a Foggia ed è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale e
senza scopo di lucro. Svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni spontanee, personali e gratuite
dei suoi aderenti e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, che si realizzano nel settore della
tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, dei diritti degli animali e dell'antispecismo, inteso
quale naturale evoluzione del pensiero antirazzista, antisessista, antimilitarista e pertanto in assoluta antitesi
con xenofobia, discriminazioni sessuali, sociali, etniche, culturali, religiose.
Filosofia di base: riconoscendo nella scelta vegana un proprio principio fondante ed ispirandosi ai principi
dell'antispecismo, l'Associazione opera concretamente al fine di promuovere e garantire il rispetto della vita,
della dignità e della libertà di tutti gli animali umani e non umani, nonché quello della natura e dell'ambiente.
PRINCIPALI ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2018
L’associazione è particolarmente attiva nel campo della sensibilizzazione alle tematiche animaliste ed
antispeciste, nonché alla promozione della filosofia vegan mediante:
- distribuzione di materiale informativo sulla scelta vegana, con riferimento all’alimentazione, al
benessere animale e all’ambiente. In particolare, grazie al contributo ottenuto mediante la
partecipazione al bando del Centro Servizi per il Volontariato di Foggia, sono stati acquistati da
AgireOra Edizioni centinaia di volantini, opuscoli, ricettari, ecc., distribuiti gratuitamente nel corso
dell’anno nell’ambito dell’iniziativa “Vegan Invasion” , in cui i volontari dell’Associazione hanno
pacificamente “invaso” varie manifestazioni culturali cittadine e locali privati per sensibilizzare il
pubblico sulla scelta vegan;
- donazione di 14 libri sui temi dell’animalismo, dell’antispecismo e del veganismo alla Biblioteca
Provinciale di Foggia “La Magna Capitana”, acquistati da AgireOra Edizioni grazie al contributo del
CSV di Foggia;
- operazione di disturbo e boicottaggio del “Nature Show”, fiera delle armi ed ente promotore della
cultura venatoria in Italia, mediante la diffusione a mezzo stampa e sui canali social
dell’associazione di articoli sulle vittime e i danni all’ecosistema provocati ogni anno dall’attività
venatoria, e la protesta tramite i canali social dell’ente organizzatore. A seguito dell’operazione di
disturbo, l’esposizione, che avrebbe dovuto essere la più grande del Sud Italia ed avere luogo
presso il polo fieristico cittadino, è stata dapprima rimandata a data da definirsi e successivamente
del tutto annullata;
- banchetto di sensibilizzazione contro il tradizionale massacro degli agnelli per le festività pasquali
nell’ambito dell’iniziativa “Pasqua senza crudeltà”, in cui è stato gratuitamente distribuito materiale
informativo contro questa crudele pratica e ricettari con alternative cruelty free;
- partecipazione al corso formativo “Spezza la catena della violenza” sulla connessione tra
maltrattamento e uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale e/o
criminale, promosso da LINK-ITALIA ed organizzato da Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Vieste sez. Orta Nova, Gruppo Donne Tilak Monte S. Angelo e Coordinamento Protezione Animali
Foggia con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Giustizia, della Provincia di Foggia, della
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Confcommercio di Foggia, dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Foggia,
dell’Associazione Nazionale Sociologi e del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali;
coordinamento con le altre associazioni animaliste locali al fine di aprire un tavolo di discussione
con l’amministrazione comunale sulla problematica questione della gestione del randagismo
locale;
mailbombing contro il riconoscimento culturale dell’aberrante corsa dei buoi di Chieuti, richiesto dal
Comune alla Soprintendenza dei beni culturali;
sensibilizzazione mediante la diffusione a mezzo stampa e tramite i canali social dell’associazione
sulla crudeltà delle sagre e fiere con animali;
recupero e cura di due piccioni feriti, di cui uno reimmesso in natura e l’altro, non liberabile,
consegnato al Cras di Bitetto;
collaborazione con le Guardie ERA Ambiente- coordinamento Provinciale di Foggia- per il recupero
e la sistemazione di una capretta, poi chiamata Diletta, ritrovata vagante sul territorio cittadino e
adottata dal rifugio “La fattoria di nonno Peppino” APS;
distribuzione di circa 390 chili di cibo per gatti, donatoci da Almo Nature e la Fondazione Capellino,
ai volontari che curano alcune delle colonie feline cittadine.
collaborazione con il “Coordinamento Associazioni Animaliste Foggia” nelle iniziative dallo stesso
organizzate.

