
 

 

Comunicato stampa LAV 19 dicembre 2017 
 
LAV COMPIE 40 ANNI E PUBBLICA IL SUO SECONDO BILANCIO SOCIALE: NUMERI E 
AZIONI PER RACCONTARE IL VALORE SOCIALE DI 12 MESI “DALLA PARTE DEGLI 
ANIMALI” 
 
LAV pubblica il suo secondo Bilancio Sociale in un anno importante per l’Associazione, che 
coincide con i 40 anni di attività, festeggiati nel mese di giugno con un intenso 
appuntamento congressuale in cui soci, attivisti, rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti 
della società civile si sono incontrati per discutere e fare il punto sugli obiettivi raggiunti e le 
sfide da affrontare.  
 
“Guardare al passato, ai risultati delle nostre azioni, è un esercizio fondamentale per 
orientare il lavoro futuro e migliorarci costantemente – commenta la LAV – è stato questo il 
filo conduttore del 2017, anno in cui celebriamo il nostro quarantesimo anniversario, e che 
si concretizza nel processo di redazione e pubblicazione del Bilancio sociale 2016, giunto 
alla sua seconda edizione.” 
 
Gli animali sono attori importanti della nostra quotidianità, spesso indifesi, relegati al 
ruolo di oggetti, destinatari di violenze e maltrattamenti, come testimoniano i numero che 
seguono: 

 900.000 gli animali ancora usati ogni anno per la sperimentazione scientifica in Italia. 

 Quasi 4 miliardi di euro il valore del traffico di animali esotici. 

 2.000 gli animali prigionieri dei circhi in Italia. 

 Oltre 600 milioni gli animali allevati in Italia (galline ovaiole, polli, bovini, suini, conigli). 

 200.000 i visoni allevati e uccisi in Italia ogni anno per la produzione di pellicce. 

 154 milioni gli animali vittime della caccia ogni anno in sole 5 regioni italiane. 

 Circa 130.000 i cani e i gatti abbandonati ogni anno in Italia. 
 

Sono cifre impressionanti, che mettono in luce il valore sociale di un impegno costante “dalla 
parte degli animali”, e dei tanti risultati concreti ottenuti da LAV nei suoi primi 40 anni. 
Partendo da questa consapevolezza, LAV elabora il proprio Bilancio sociale, svolgendo un 
percorso di rendicontazione delle attività che evidenzia gli obiettivi raggiunti, con riferimento 
alla sua missione e con particolare riguardo ai portatori di interessi – soci, donatori ed attivisti 
in primo luogo, ma anche la società nel suo complesso e le Istituzioni - che beneficiano in 
diversa misura dalle attività dell’Associazione. 
 
“Il Bilancio sociale LAV è un documento indirizzato alla collettività, ma non solo: è anche un 
processo interno, che ci consente di mettere a fuoco le nostre azioni e di progredire, facendo leva 
su uno strumento a cadenza annuale, che sistematizza e dà forma, in modo trasparente, a ciò 
che facciamo da 40 anni: learning by doing, imparare facendo – spiega Gianluca Felicetti, 
Presidente LAV - Sapere che dalla nostra efficacia o meno dipende la vita di un altro essere 
vivente anima le azioni di tutti noi che “facciamo” LAV.  Misurare e valutare le azioni per gli 
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animali, realizzate in un anno dalla nostra Associazione, e raccoglierle in un unico strumento 
esplicativo è un passaggio obbligato per capire quali risultati sono stati ottenuti e in che cosa si 
può, e si deve, migliorare”. 
Per questo, per il secondo anno consecutivo, LAV analizza l’impatto del proprio operato sul 
territorio, descrive le attività svolte in difesa di tutti gli animali e quali esiti queste hanno 
prodotto.  
 
“Riuscire a fornire un quadro delle nostre attività,  e di come abbiamo impiegato le nostre risorse 
per gli animali, è non solo doveroso nei confronti di chi ci sostiene e collabora con noi, ma è 
necessario per poter fare di più e meglio per loro, gli animali che difendiamo -  commenta la LAV 
e conclude -  Nonostante il 2016 sia stato un anno di grandi risultati e di importanti vittorie, 
rimane ancora molto da fare. Da 40 anni ci prendiamo cura di tutti gli animali, continueremo a 
raccontarvi il nostro impegno, anno dopo anno, nel Bilancio Sociale”.    
 
Il Bilancio Sociale LAV 2016 è consultabile gratuitamente sul sito LAV.it 
(http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Bilancio%20Sociale_L
AV_Web.pdf) 
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