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INSIEME PER GLI ANIMALI
Un grande passo avanti nella lotta per i diritti degli animali: nasce "Campagne per gli
Animali". Per la prima volta in Italia, appariranno sui mass media campagne pubblicitarie
mirate a far conoscere al grande pubblico tutto quello che ci viene taciuto o nascosto
riguardo le sofferenze che infliggiamo agli animali.
"Campagne per gli Animali" è uno strumento per poter coinvolgere in un impegno
comune associazioni e gruppi che lavorano per gli animali, in modo da avere risorse per
progettare, lanciare e sostenere economicamente delle singole campagne pubblicitarie.
La necessità di questo progetto, nato da una idea di Dora Grieco, Roberto Politi, Alberto
Manganaro e Adriano Fragano, viene dalla constatazione che i mass media sono
dominati da pubblicità e informazioni fuorvianti (se non palesemente false) sulla
condizione degli animali nella nostra società.
Cosa succede realmente negli allevamenti? Cosa vuol dire fare sperimentazione sugli
animali? Da dove vengono le pellicce? Stanchi di vedere risposte ipocrite, le numerose
associazioni che già da tempo si impegnano nella contro-informazioni su tali temi
puntano ora sul progetto "Campagna per gli Animali" come salto di qualità nella
comunicazione a favore degli animali. La prima campagna, che verrà lanciata nei primi
mesi del 2006, racchiude proprio il senso di tutto il progetto. Attraverso lo slogan
"Accade tutti i giorni" accompagnato da immagini reali della condizione degli animali, si
mostra quello che accade loro quotidianamente, Dagli allevamenti alla corrida, dalla
vivisezione al randagismo: facciamo vedere tutto ciò che l'uomo infligge agli animali. Con
un messaggio ben chiaro: "Tu puoi fermare tutto questo. Anche oggi", attraverso le
scelte personali, di ogni giorno. Il progetto "Campagne per gli Animali" si sviluppa anche
attraverso il sito web www.campagneaperglianimali.org, dove si approfondisce tutto ciò
che subiscono gli animali, rimandando poi ai singoli siti delle associazioni che aderiscono
per continuare la lettura sui singoli temi specifici.
Un progetto destinato a crescere, contando nell'adesione di sempre più gruppi e
associazioni, ma anche nel sostegno economico dei singoli che potranno contribuire
finanziariamente alle singole campagne attraverso il sito
www.campagneaperglianimali.org. Infatti già oggi, nella fase iniziale del progetto,
contiamo l'adesione di oltre 25 associazioni oltre al sostegno di nomi famosi come quello
della vee-jay Paola Maugeri.
Finalmente anche gli animali avranno voce sui mass-media: Campagne per gli Animali www.campagneaperglianimali.org
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