“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 2020
Anche quest’anno, purtroppo, la situazione sanitaria nazionale e locale e la
conseguente normativa volta a contenere la diffusione della pandemia hanno inciso
negativamente sull’attività dell’associazione: poichè gran parte delle nostre iniziative

si concreta in attività di sensibilizzazione che implicano il contatto con il pubblico, le
stesse sono di fatto risultate irrealizzabili a causa delle disposizioni anti COVID-19.
Inoltre, a causa dell’intervenuto commissariamento del Comune di Foggia, abbiamo
riscontrato difficoltà pratiche a relazionarci con gli uffici competenti in relazione ad
una manifestazione di sensibilizzazione sul tema dello sfruttamento animale da
svolgersi secondo il format internazionale “The Cube of Truth”, programmata e poi
annullata.
Ciò premesso, abbiamo comunque portato avanti con successo la nostra attività di
sostegno ai volontari che si occupano di cani e gatti randagi sul territorio. In
particolare, abbiamo provveduto a distribuire loro cibo per animali raccolto grazie a:
● la realizzazione di accordi con ”Joe Zampetti” e “BricoIo” per la raccolta di
cibo per animali non più commercializzabile;
● l’adesione all’iniziativa “Dona la spesa” presso l’Ipercoop del centro
commerciale “Mongolfiera”;
● la partecipazione alle giornate dedicate alla raccolta di cibo per cani e gatti
randagi promosse dal punto vendita “Joe Zampetti” di Foggia.
La nostra attività di sostegno ai volontari che si occupano di randagi sul territorio si è
altresì concretizzata continuando a mettere gratuitamente a disposizione la nostra
sede sociale per la degenza post-sterilizzazione ASL di gatti appartenenti alle
colonie feline seguite dai volontari sul territorio. Quella degli stalli post operatori,
infatti, continua ad essere un’esigenza molto sentita in una città priva di strutture
pubbliche o convenzionate che se ne facciano carico (il canile comunale, che
comunque non è mai stato un canile sanitario, è sotto sequestro ormai da anni e la
ASL veterinaria non offre questo servizio) e in cui la preziosa attività di cura degli
animali presenti sul territorio da parte dei volontari non è adeguatamente supportata
dall’amministrazione.
Le altre principali attività svolte nel 2020 sono state:
● sensibilizzazione sulle tematiche animaliste ed antispeciste ed informazione
sulla scelta vegana attraverso i nostri canali social e la newsletter del nostro
sito;
● partecipazione alla trasmissione televisiva locale “I nostri amici a 4 zampe”;
l’intervento è stato incentrato sulla tematica del randagismo felino, sulla
gestione delle colonie dei gatti liberi e l’importanza degli interventi di
sterilizzazione, con lo scopo di fornire informazioni informazioni pratiche
anche sugli iter amministrativi e procedurali da seguire secondo quanto
previsto dal regolamento comunale vigente in materia.
● sostegno alle iniziative portate avanti da altre realtà affini alla nostra
attraverso donazioni ed offrendo visibilità sui nostri canali social e il nostro
sito.

● vigilanza sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di
sterilizzazione dei gatti liberi ed intervento per il soccorso di animali feriti da
parte dell’ASL veterinaria;
● collaborazione con “Lipu Capitanata”, per il recupero e il trasferimento presso
il CRAS di Bitetto (BA) di uccelli selvatici rinvenuti in difficoltà sul territorio.
● rinnovo ed implementazione delle convenzioni per i nostri associati con vari
enti ed esercizi commerciali locali.

