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VISION

MISSION

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

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

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 cambia-
menti 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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Essere Animali esiste per crare un mondo in cui tutti gli animali sia-
no protetti e il sistema alimentare equo e sostenibile.

Il sistema alimentare è un fulcro fondamentale sotto molti punti di vista, per il 
numero di animali coinvolti e per il suo impatto ambientale, sanitario e sociale.

Per raggiungere la nostra vision ci impegniamo su più fronti: 
la denuncia dei maltrattamenti e la proposta di leggi e policy che migliorino le 
condizioni degli animali negli allevamenti; 
la sensibilizzazione dei cittadini e consumatori sulle problematiche collegate 
all’attuale sistema intensivo; 
la proposta e sviluppo di buone pratiche per passare a un sistema alimentare più 
sostenibile, tramite il coinvolgimento di aziende, cittadini e istituzioni.
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Il 2019 è stato un anno di incredibile impatto per il lavoro e l’impegno di Es-
sere Animali.

Un numero record di persone raggiunte tramite Tv con le immagini dalle nostre investi-
gazioni, 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.

IL NOSTRO 2019 IN NUMERI -
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CAMBIARE LE MENSE 
CON MENOPERPIÙ -

Abbiamo lanciato un nuovo progetto con un obiettivo ambizioso: rendere ve-
getali milioni di pasti nelle mense scolastiche e aziendali.

VALENTINA 
TAGLIETTI
Food policy manager

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.
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“Meno proteine animali più sostenibilità” è il 
claim del nostro nuovo progetto, che abbia-
mo chiamato appunto MenoPerPiù. L’obiet-
tivo 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 ani-
male. 
 
Il progetto prevede l’accompagnamento in 
tutte le fasi, anche con formazione dei re-
sponsabili 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-

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 riscuo-
tendo attenzione e successi, inf luenzando 
così le politiche alimentari. Forti di questi 
esempi e di dati autorevoli sull’impatto cli-
matico e ambientale del cibo di origine ani-
male, abbiamo iniziato positivi dialoghi con 
alcune importanti e grandi aziende italiane.
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Il 2019 è iniziato con un avanzo di gestione 
importante, ottenuto in buona parte grazie a 
un lascito incassato nell’ultimo mese dell’an-
no precedente, che ha permesso durante 
l’anno di investire non solo nell’ampliamen-
to dei progetti ma anche nella crescita del 
team, potendo quindi acquisire nuove figure 
utili a un maggiore impatto per l’associazio-
ne.

Nel 2019 ha inoltre avuto un ruolo impor-
tante per la crescita di Essere Animali l’ap-
poggio da parte di enti e fondazioni.

Per noi è un grande onore essere stati sele-
zionati 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 soste-
nere le attività di Essere Animali con un rin-
novo di $150.000 nel 2019, finalizzato alla 
realizzazione di nuove investigazioni, de-
nunce, campagne aziendali in difesa di pesci 
e maiali e tutti i progetti di comunicazione 

collegati. OPP ha inoltre già confermato il 
sostegno anche per il 2020 e 2021. 

Animal Charity Evaluators ha erogato 
un grant di €40.000 all’interno dell’Effecti-
ve Advocacy Fund (fondo per l’attivismo 
efficace), destinato a organizzazioni e pro-
getti 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.

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

CLAUDIO POMO
Responsabile sviluppo

IL BILANCIO 2019 -
Il 2019 è stato un anno di notevole crescita del budget a disposizione e di con-
seguenza del team e delle attività che abbiamo potuto realizzare.

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.
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LE ENTRATE

LE USCITE

Le entrate differenziate tra fonti diverse, senza che nessuna prevalga eccessivamente ri-
spetto 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.

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 in-
dagini, 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.
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MISSION -

21%

20%

più del 73% viene investito
direttamente nelle attività

28%

Azioni legali 4%
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BILANCIO
a sezioni contrapposte
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BILANCIO
a sezioni contrapposte
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