
Animal Save Movement è 

un movimento vegano, antispecista ed animalcentrico

che si schiera contro ogni forma di oppressione. 



Animal Save Movement fonda il proprio impegno e la propria
condotta sulla critica all’antropocentrismo e la divulgazione del
pensiero antispecista.

Il nostro approccio sistemico e non giudicante alla realtà e alla
società circostante è ispirato ai principi dell’inclusività e della non
violenza.

Siamo un movimento orizzontale ed intersezionalista.



Il nostro è un movimento globale chiamato Animal Save Movement
che si divide strategicamente in tre capitoli: Animal Save, Climate
Save e Health Save, impegnati a rivendicare - attraverso tre
approcci differenti ma complementari - il diritto alla giustizia –
animale, climatica, sociale ed alimentare - per tutti gli esseri viventi
ospiti su questo pianeta.



• Gli animali sono individui, non proprietà. Tutti i rami del
movimento si sviluppano attorno a questo aspetto centrale, cercando di
portare alla luce i «referente assente»

• Le azioni targate Animal Save si occupano di ribaltare il punto di vista
antropocentrico fondato sulla norma dello sfruttamento animale,
mentre le campagne e le azioni targate Climate e Health ci aiutano a
mettere a fuoco in maniera più ampia la necessità di un cambiamento
radicale a tutti i livelli e quindi della trasformazione dell’attuale
sistema di produzione alimentare.

• Spesso organizziamo azioni congiunte Animal-Climate-Health per
portare alla luce le connessioni fra questi 3 rami.





Azioni per la giustizia animale: tizi

a A

• Esporre i luoghi e le pratiche di sfruttamento animale

• Incontrare gli animali, riconoscerli come individui e 
raccontare a tuttu le loro storie

• Solidarizzare con la resistenza animale

• Incoraggiare un cambiamento individuale e sistemico



Azioni per la giustizia climatica:

• Lottare contro i cambiamenti climatici e il 
riscaldamento globale esponendo l’impatto 
ambientale del sistema di produzione alimentare 
fondato sullo sfruttamento animale

• Diffondere una maggiore consapevolezza sociale e 
politica circa le principali cause della crisi ecologica 
globale in atto e l’interconnessione fra le diverse 
forme di oppressione e sfruttamento

• Promuovere la riforestazione della Terra e 
l’eliminazione graduale dei combustibili fossili



Azioni per la giustizia alimentare:

• Promuovere i benefici di una sana alimentazione a 
base vegetale

• Vegan mutual aid: promuovere l’accessibilità ad 
una sana alimentazione a base vegetale, con 
particolare attenzione alle comunità più vulnerabili 
e marginalizzate







• Animal Save Movement ha nel tempo fatto proprio questo modello di 
attivismo. 

• A partire da particolari contingenze storiche ed eventi scatenanti, l’obiettivo 
è mobilitare almeno il 3,5% della popolazione in proteste di massa per 
ottenere il coinvolgimento crescente dell’opinione pubblica. Non ci sono 
state campagne fallite dopo aver raggiunto il 3,5% di partecipazione durante 
un evento di punta.

• Per questo intrecciamo il nostro percorso con quello di altre realtà attive 
nella lotta per la giustizia sociale e climatica, verso un Movimento dei 
Movimenti







• Animal Save Movement, fonda il proprio impegno e la propria 
condotta sulla critica all’antropocentrismo e la divulgazione del 
pensiero antispecista.

• Animal Save Movement è abolizionista: non promuoviamo alcun tipo 
di politica welfarista e non accettiamo né giustifichiamo alcun uso 
degli animali a fini di sperimentazione, sport, intrattenimento, 
compravendita etc.



• Animal Save Movement è un’organizzazione antispecista, contraria 
ad ogni discriminazione intraspecifica ed interspecifica; attiva per 
perseguire l’obiettivo della liberazione animale e totale, la giustizia 
climatica ed alimentare per ogni essere vivente ospite di questo pianeta

• Animal Save Movement utilizza quindi un approccio intersezionale, 
schierandosi apertamente ed attivamente contro xenofobia, razzismo, 
fascismo, sessismo, omobitransfobia, abilismo e qualsiasi altra forma 
di oppressione e discriminazione 

• Riconosciamo la specificità di ogni singola forma di oppressione, ma 
anche la necessità di un approccio sistemico che metta in luce le 
strette connessioni 







- Nonviolenza non significa passività o pacifismo

- La nonviolenza è un metodo di lotta per l'eliminazione di ogni forma
di violenza - economica, politica, sociale, religiosa, psicologica ed
infine fisica – e risponde ad essa con pratiche precise: la disobbedienza,
la resistenza passiva, la denuncia, lo sciopero, il boicottaggio,
l'organizzazione sociale di base, il metodo del consenso…

- Perché siamo nonviolenti?

- Approccio non giudicante



Animal Save Movement porta avanti con impegno quotidiano una serie

di iniziative che spaziano da campagne, a diverse forme di attivismo su

strada, passando per l’ organizzazione di training e workshop dedicati

alla cura della comunità e alla formazione collettiva, che sono

considerati momenti essenziali ad una crescita condivisa ed orizzontale.











“A person knows the 
life of other beings 
only through 
observation and only 
so does she know of 
their extistance. 

She knows of the life 
of other beings only 
when she wishes to 
think of it” 



• “When the suffering of 
another creature causes you 
to feel pain, do not submit to 
the initial desire to flee from 
the suffering one, but on the 
contrary, come closer, as 
close as you can to her who 
suffers, and try to help her”





• Il potere della testimonianza 
diretta come strumento di 
cambiamento della società 
circostante

• Il potere della testimonianza 
diretta come motivazione 
nell’attivismo





















• Right to bear



• Testimoniamo e raccogliamo materiale
da diffondere attraverso tutti i canali a 
nostra disposizione, cercando il 
coinvolgimento dei Media e dell’opinione
pubblica







• Diamo conforto, amore e se possibile
acqua agli animali che vengono spesso da 
lunghi viaggi a digiuno



Cerchiamo di dialogare con i 
trasportatori e con i 
lavoratori

Osserviamo un codice di 
condotta per tutelare la 
sicurezza di tuttu

























• Approccio sistemico

• Approccio individuale

















• Attraverso le immagini, il Save Square 
espone le pratiche standard dell’industria
zootecnica e della sperimentazione
animale. 

• Attraverso conversazioni, incoraggiamo
le persone a mettere in discussione la 
propria percezione degli gli animali non 
umani e, di conseguenza, ad allineare a 
essa le proprie abitudini di consumo.



Animal Save Movement si propone di divulgare la portata

innovativa del messaggio antispecista ed ambientalista in

luoghi differenti ed eterogenei, dialogando in modo

costruttivo con tutti gli ambienti tradizionalmente deputati alla

cultura, all’istruzione e all’aggregazione e con tutte le parti

della società civile.





Perché vengono accolti molti animali 
cosiddetti “da reddito” che sono stati salvati e 
recuperati, e che possono avere in questi 
luoghi una vita degna di essere vissuta. Si 
possono trovare cavalli, asini, mucche, maiali, 
capre, pecore, galline, anatre e tutte le altre 
specie che l’essere umano ha deciso di 
sfruttare in un modo o nell’altro.

Nei rifugi gli animali vivono liberi, in spazi 
dove puoi vederli correre e giocare in libertà, 
fuori da gabbie e recinzioni di metallo. 
Visitandoli potrai capire che sono dei veri e 
propri individui e ti capiterà di scoprire cose 
che non avresti mai pensato su di loro.



• Rifugio Miletta - Novara

• Santuario Palle di Lana - Torino

• Vivi gli Animali Onlus - Torino

• Rifugio Jill Phipps – Asti

• Il Rifugio degli Asinelli Onlus – Biella

• Rifugio N.A.L.A. – Alessandria

• Fattoria Capre e Cavoli – Milano

• Porcikomodi – di Vitadacani Onlus – Brescia

• Fattoria La Capra Campa – Bergamo

• Rifugio Nelloporcello – Como

• Progetto Cuori Liberi – Pavia

• Brugnola 1932 – Parma

• Fattoria della Pace Ippoasi – Pisa

• Oasi Be Happy – Grosseto

• Ohana Animal Rescue Family – Empoli

• Santuario Capra Libera Tutti – Roma

• Rifugio Hope – Viterbo

• Rifugio Le Chichine – Ancona

• Serafino ed i suoi amici – Caserta

• La fattoria di Nonno Peppino - Foggia



napoli@animalsaveitalia.org

napoliclimatesave@gmail.com e 

napolihealthsave@gmail.com
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napolianimalsave

napoliclimatesave

napolihealthsave


