
 

DI ANIMALIBERACTION 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Oggi, a causa delle nostre abitudini quotidiane, delle nostre tradizioni e della nostra cultura, stiamo 

distruggendo il pianeta, inquinando l’ambiente in cui viviamo, uccidendo miliardi di animali e rovinando la 

nostra salute. 

Siamo convinti che un vero cambiamento potrà esserci quando cominceremo a cambiare noi stessi e il 

nostro modo di vivere. 

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo” (M. GANDHI) 

Gli obiettivi del progetto sono: 

1) Mostrare con dati scientifici e autorevoli qual è l’impatto ambientale provocato dall’uomo. 

2) Mostrare quelle realtà che la società ci nasconde volontariamente per fini economici e culturali. 

3) Sensibilizzare le persone sulla “questione animale”, concentrando l’attenzione sugli allevamenti 

intensivi come una delle principali cause di inquinamento e sfruttamento animale. 

4) Far capire che possiamo risolvere drasticamente questi problemi, semplicemente vivendo in maniera 

più ETICA e cambiando le nostre abitudini quotidiane, soprattutto quelle alimentari. 

Per raggiungere questi obiettivi, programmeremo con le scuole degli incontri con gli studenti dove 

mostreremo documenti, materiale informativo e filmati inediti che possono essere recuperati facilmente 

su internet e che non sono mai stati condivisi dai media. 

Grazie a questo materiale sarà possibile prendere consapevolezza di alcune “realtà scomode” che la 

società non ci mostra ma che sono di fondamentale importanza per la nostra CONOSCENZA e per la 

nostra INFORMAZIONE personale.  

Durante gli incontri saranno previsti degli interventi dei membri del nostro staff ma anche un confronto 

con gli studenti tramite domande e risposte. 

Con noi, inoltre, sarà presente una biologa nutrizionista qualificata che sarà a disposizione per eventuali 

approfondimenti. 

Faremo capire come uno stile di vita ETICO ed un’alimentazione che non prevede lo sfruttamento 

animale, possano essere una concreta soluzione al problema. 

Come ultimo obiettivo, inviteremo gli studenti a visitare un rifugio per animali salvati dalla schiavitù e 

dallo sfruttamento dell’uomo (da organizzare con la scuola). 



PRIMO INCONTRO 
 

INTRODUZIONE 

- Apertura con “Video Emotivo”. 

- Elenco degli argomenti che tratteremo. 

PROBLEMA AMBIENTALE 

- Tramite video, foto, grafici e dati scientifici, mostreremo l’impatto ambientale dell’uomo e lo 

sfruttamento delle risorse del pianeta. 

SFRUTTAMENTO DEGLI ANIMALI 

- Tramite video, foto, grafici e dati scientifici, mostreremo come gli animali vengo sfruttati per 

l’alimentazione, il divertimento, l’abbigliamento e quanto questo sfruttamento, influisce sull’impatto 

ambientale. 

DOMANDE DEGLI STUDENTI E CONFRONTO 

- Agli studenti verrà consegnato un questionario con domande mirate. 

- Le loro risposte saranno l’introduzione del secondo incontro. 

SECONDO INCONTRO 
 

INTRODUZIONE 

- Confronto con gli studenti, partendo dalle risposte del questionario consegnato al primo incontro. 

ALIMENTAZIONE E SALUTE 

- Ci sarà l’intervento di una biologa nutrizionista vegana che si confronterà con gli studenti. 

PER L’UMANITA’ 

- Mostreremo tramite dati scientifici come le nostre abitudini quotidiane, non solo potrebbero migliorare 

la salute del pianeta ma anche la vita degli abitanti dei paesi in via di sviluppo. 

SOLUZIONI AL PROBLEMA 

- Agli studenti verranno mostrate alternative valide per la risoluzione di tutti i problemi illustrati nei punti 

precedenti e saranno invitati a visitare un Santuario per animali liberati dallo sfruttamento dell’uomo. 

- Con noi sarà presente il responsabile di un Santuario che si confronterà con gli studenti. 

TERZO INCONTRO 
 

VISITA AL SANTUARIO 

- L’incontro verrà organizzato quasi sicuramente di sabato o di domenica e ci sarà il nostro supporto per 

garantire la sicurezza degli studenti. 

DETTAGLI DEGLI INCONTRI 

Durante i nostri incontri prevedremo di: 

- Presentare il nostro progetto con slide, filmati, grafici e tabelle 

- Proiettare parti di documentari o prenderne spunto per le nostre discussioni 

- Coinvolgere gli studenti con domande e questionari 

- Distribuire in maniera gratuita il nostro materiale (volantini, documenti informativi e dvd) 

- Visitare un rifugio di animali. 

www.animaliberaction.org 


