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“INSIEME DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, DAL 9 MAGGIO SU 
WWW.YOUREPORTER.IT,  UNA WEB SERIES PRODOTTA DA 
LAV: IL VOLONTARIATO E GLI ANIMALI PROTAGONISTI DEGLI 
8 EPISODI 
 
“Insieme dalla parte degli animali” è una nuova web series, prodotta da 
LAV  e realizzata in collaborazione con il collettivo On The Road Again 
Pictures, dal 9 maggio on line su www.youreporter.it e successivamente su 
http://www.5xmille.lav.it/ 
 

“LIBERO dalle catene” 
http://www.youreporter.it/video_Libero_da_Catene_Angela_e_il

_randagismo 
 

“Protagonista degli 8 episodi è 
il volontariato, l’impegno a 
favore di chi non ha la forza di 
difendersi da solo, l’azione 
per salvare animali in 
difficoltà: tutto in una web 
series – afferma la LAV – Ai 
volontari il giusto 
riconoscimento per 
l’impagabile impegno che da 
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anni svolgono a fianco della LAV, aiutando concretamente l’associazione e 
soprattutto i suoi tanti progetti avviati in 40 anni di attività in difesa di tutti i 
viventi. In ogni puntata raccontiamo l’esperienza di un operatore LAV o di un 
volontario: qual è il suo impegno concreto e cosa vuol dire essere impegnato a 
favore degli animali?” 
 
“Insieme dalla parte degli animali” racconta l’azione dello staff e dei 
volontari LAV nella difesa degli animali in Italia. L’Associazione 
quest’anno compie 40 anni di attività occupandosi con serietà e dedizione di 
una infinità di animali, nessuno escluso: animali selvatici in pericolo di morte, 
animali salvati da situazioni di pericolo o dai circhi, quattro zampe ai quali si 
offre una seconda chance di vita. 
 
Il format racconta l’incontro fra un volontario LAV e un animale da 
soccorrere, un viaggio all'interno del mondo del volontariato per gli animali, 
che in Italia svolge un servizio utile e prezioso, spesso indispensabile per 
garantire segnalazioni di animali in difficoltà e interventi in loro aiuto. 
 
Il 9 maggio il primo episodio “LIBERO dalle catene”: 
http://www.youreporter.it/video_Libero_da_Catene_Angela_e_il
_randagismo 
 

Angelica è una volontaria 
LAV e vive in Sicilia.  
Qui ogni giorno affronta il 
problema del randagismo, 
aiutando i tanti cani che si 
aggirano nelle campagne di 
Catania. 
Lo fa da sola, ospitando 
molti dei cani a casa sua, 
con l’aiuto di altri volontari 
in strada, e sempre nella 

totale assenza delle Istituzioni. Un giorno, durante il solito giro per 
offrire cibo e cure ai randagi alle pendici sull’Etna, riesce a 
recuperare e a salvare un cane in gravi difficoltà. 
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Lo storytelling di #INSIEMEXGLIANIMALI proseguirà su 
www.youreporter.it con questa programmazione: 
 
16 maggio – “SOS rospi”: la difficile migrazione dei rospi e il loro 
salvataggio. 
23 maggio – “Fuori dall’inferno”: salvataggio di centinaia di cani e gatti di 
un rifugio lager di Roma. 
30 maggio – “Via le trappole dal Giglio”: lotta contro le trappole per i 
conigli sull’Isola del Giglio. 
6 giugno – “Il recupero di George”: l’intervento e il recupero di George, un 
cane salvato da un canile lager alle porte di Roma.  
13 giugno – “I magnifici 16”: la liberazione dei macachi dai laboratori 
dell’Università di Modena. 
 
Il progetto di questo format nasce da una collaborazione fra LAV e On The 
Road Again Pictures. Gli autori sono Gianfranco Marino (LAV) e Gabriele 
Gravagna, regista e co-fondatore di On The Road Again Pictures, un 
collettivo indipendente con base a Roma, specializzato nel linguaggio 
documentaristico. Di volta in volta i diversi filmmaker che collaborano con On 
The Road Again Pictures incontrano e raccontano le storie dei volontari LAV, 
del loro lavoro, entrando nel vivo di alcune delle operazioni che affrontano 
quotidianamente. “Quello dei volontari è un lavoro nobile e di grande 
importanza – commenta On The Road Again Pictures -  In ogni episodio si 
impara quanto la collaborazione dei singoli individui possa essere 
determinante per la salvezza di animali indifesi, e contribuisca, missione 
dopo missione, a cambiare le cose”. 
 
CHI E' LAV  
LAV da 40 anni si impegna per difendere la libertà, la dignità e la vita di tutti 
gli animali. Pratica e promuove un cambiamento culturale nel rapporto con gli 
animali che porti a stili di vita e scelte politiche fondate sul rispetto e la 
solidarietà verso tutti gli esseri viventi, senza distinzioni di specie.  
Cerca di fermare ogni forma di sfruttamento e di sofferenza con l’affermazione 
dei diritti, la promozione di nuove Leggi e la loro applicazione. Sono 13 le 
Leggi nazionali e le Direttive europee approvate fino a oggi in difesa degli 
animali grazie alle attività LAV. Più di 500 le azioni legali condotte in media 
ogni anno dai legali LAV per affermare i diritti degli animali. 
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