RELAZIONE ATTIVITÀ 2019
“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.N.A.S. Italia, Associazione Associazione
Nazionale di Azione Sociale, associazione senza scopo di lucro volta a promuovere e coordinare
attività di promozione sociale per il benessere dell’uomo mediante attività culturali, ricreative,
filantropiche, sportive.
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 2019

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 “#infoveg”, volta a sensibilizzare il pubblico sulla scelta vegan;
•

adesione al “Progetto buon fine” promosso dall’ “Ipercoop” e realizzazione di accordi con
”Joe Zampetti” e “BricoIo” per la raccolta di cibo per animali non più commercializzabile
da distribuire ai volontari che si occupano di cani e gatti randagi in città;

•

adesione all’iniziativa “Dona la spesa” presso l’Ipercoop del centro commerciale
“Mongolfiera”. I nostri volontari hanno raccolto il cibo donato da privati per poi
distribuirlo ai cittadini che localmente si occupano di cani e gatti randagi;

•

istituzione di convenzioni per i nostri associati con vari esercizi commerciali cittadini;

•

banchetto di sensibilizzazione contro il tradizionale massacro degli agnelli per le festività
pasquali nell’ambito dell’iniziativa “Pasqua senza crudeltà”, presso il centro commerciale
“Mongolfiera”, in cui è stato gratuitamente distribuito materiale informativo contro
questa crudele pratica e ricettari con alternative cruelty free;

•

partecipazione all’evento “Maggio senza crudeltà”, organizzato dall’associazione Luna
Cometa. I nostri volontari hanno provveduto a distribuire materiale informativo nel
corso di un ciclo di incontri aventi ad oggetto veganismo, benessere animale,
sostenibilità e tutela ambientale;

•

partecipazione alla “Festa del Volontariato” organizzata dal Centro Servizi per il
Volontariato di Foggia. All’evento, patrocinato dal Comune, hanno partecipato le varie
realtà dell’associazionismo locale e nel corso dell’iniziativa, durata due giorni, i nostri
volontari hanno provveduto a distribuire materiale informativo sulle tematiche
antispeciste e sulla scelta vegan;

•

realizzazione di due “Cube of truth”, secondo il format internazionale di Anonymous for
the Voiceless, a Foggia e Manfredonia per sensibilizzare il pubblico mediante
riproduzione di video girati da attivisti per denunciare le condizioni indegne in cui vivono
gli animali negli allevamenti intensivi;

•

recupero e cura di un pullo di colombo ferito, successivamente reimmesso in natura;

•

partecipazione ai programmi dell’accesso promossi dal CO.RE.COM. Puglia e trasmessi
sulla RAi regionale. Nell’intervento il Presidente dell’associazione ha affrontato la
questione della correlazione tra cambiamenti climatici, allevamenti intensivi e consumo
di prodotti animali;

•

sensibilizzazione mediante la diffusione a mezzo stampa e tramite i canali social
dell’associazione sulla crudeltà delle sagre e fiere con animali;

•

partecipazione, insieme ad altre associazioni di tutta Italia, alla manifestazione di
protesta a Lucera per la barbara uccisione a bastonate di una gattina che, per sfuggire
al freddo, aveva cercato riparo in un esercizio commerciale venendo brutalmente uccisa.

