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/ RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’IMPIEGO
DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI
REALIZZATI DALLA LAV /

PREMESSA
La seguente relazione descrittiva, redatta secondo
le “Linee guida per la predisposizione del rendiconto
circa la destinazione delle quote del “5xmille
dell’Irpef”, indica gli interventi effettuati da LAV per
mezzo del 5xmille relativo all’anno 2015.
Il contributo relativo al 5xmille è stato ricevuto da
LAV in data 21/07/2017 e la rendicontazione di
seguito è pertanto riferita alle spese effettuate dal
1° agosto al 31 dicembre 2017, e dal 1°gennaio al 30
aprile 2018. La relazione descrive diverse aree di
intervento, per le quali sono presenti i prospetti con
le quote impiegate per anno.

1. LAV – COSTI ISTITUZIONALI
Nel 2017 LAV ha realizzato e pubblicato il suo terzo
Bilancio Sociale per rendicontare le proprie attività
e condividure i risultati raggiunti con i propri
stakeholders. Lo sviluppo e la stampa di questo
importante strumento sono stati possibili grazie ai
fondi del 5xmille.
LAV è parte di reti e alleanze di livello
internazionale che hanno l’obiettivo di compiere
un’attività di lobby integrata e più forte, rivolta alle
Istituzioni europee con cui ci confrontiamo nella
nostra azione politica a favore degli animali. Tra
questi network ci sono: la coalizione Eurogroup for
Animals, che riunisce 48 organizzazioni animaliste
degli stati membri, IPAM e Fur Free Alliance.
Supporta inoltre altre associazioni che operano
ispirate dagli stessi principi per la realizzazione di
attività a tutela degli animali.
Nel 2017 grazie al 5xmille l’associazione ha inoltre
sostenuto i costi delle attività di controllo sul
bilancio svolte da un soggetto esterno: il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Costi sostenuti:
2017

€ 34.114,35

2018

€ 20.611,34
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2. SPESE DI CURA, ASSISTENZA
E RECUPERO DEGLI ANIMALI
LAV si fa carico del mantenimento di decine di
animali salvati da condizioni di maltrattamento,
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incuria, abbandono. L’associazione collabora con
le Procure e le Forze dell’Ordine nelle attività di
denuncia e sequestro per poi prendere in carico gli
animali salvati, di cui diventa custode giudiziario o
proprietaria.
Gli animali di cui LAV si è occupata e continua a
occuparsi sono: cani, gatti, animali da allevamento,
animali esotici e selvatici. Molti di questi animali
sono ospitati presso il Centro di Recupero di
Semproniano. Altri animali, in particolare cani
e gatti, sono ospitati presso Rifugi e strutture
accuratamente selezionate dall’associazione.
LAV sostiene le spese per le visite e le prestazioni
veterinarie, per i farmaci, per l’assistenza da
parte di personale specializzato, per la degenza e
l’alimentazione. Spesso gli animali necessitano di
un percorso di recupero psico-comportamentale per
superare i traumi subiti. LAV offre questo percorso
agli animali che ne hanno bisogno.
Il nostro obiettivo principale è di inserire gli animali
in una nuova famiglia nel caso di cani e gatti, ma
non per tutti questo è possibile. Per altri, come gli
animali esotici, purtroppo spesso non è possibile
tornare alla vita in natura. Di tutti loro quindi LAV si
prenderà cura per tutto il resto della loro vita. I fondi
del 5xmille ci permettono di offrire un presente e un
futuro lontani da maltrattamento e violenze a questi
animali.
Costi sostenuti:
2017

€ 133.483,43

2018

€ 109.608,05

3. AZIONI LEGALI CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
LAV da 12 anni ha un ufficio legale interno. L’ufficio
è costituito da 5 persone, alle quali si aggiunge
una rete di avvocati e esperti legali esterna
che ci consente di promuovere Leggi in favore
degli animali, denunciare situazioni di violazione
dei loro diritti ed essere parte attiva durante i
processi, avviati spesso grazie a nostre denunce.
Siamo impegnati in Tribunale quasi ogni giorno,
partecipando in media a 4 udienze ogni settimana e
seguendo processi che hanno luogo in tutte le città
d’Italia.
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Solo nel 2017 abbiamo seguito 103 procedimenti
penali, portato avanti 35 diffide, 12 denunce e 5
ricorsi al TAR. Abbiamo inoltre ottenuto 15 condanne
per maltrattamento. Nel 2018 proseguono le attività
legali già avviate e sono state intraprese azioni
legali contro nuovi casi di maltrattamento.
Questi risultati sono stati possibili anche grazie ai
fondi del 5xmille, impiegati per affrontare le spese
per le nostre battaglie legali.

Legge diventi realtà. Continua inoltre il nostro lavoro
soprattutto per gli animali detenuti nei delfinari.

Costi sostenuti:

L’Area Ricerca senza animali opera con l’obiettivo
di liberare tutti gli animali ancora oggi vittime della
sperimentazione e di rendere consapevoli i cittadini
che una ricerca scientifica che non prevede utilizzo
di animali è possibile. LAV la sta già promuovendo e
sostenendo attivamente. Il nostro lavoro è possibile
grazie al supporto di professionisti esperti in
materia.
Grazie al lavoro dell’Area, nel 2017 LAV ha salvato
una colonia di 27 macachi, sottraendoli alla
sperimentazione per xenotrapianti, e li ha accolti
presso il Centro di Recupero di Semproniano dove
già dal 2016 vive una colonia di 16 macachi salvati
dalla stessa sorte.

€ 112.233,48

2018

€ 33.359,98

4. CIRCHI, DELFINARI E SPETTACOLI
CON ANIMALI
LAV promuove un cambiamento sostanziale per la
vita di tutti gli animali esotici costretti in cattività
e in circhi, zoo, delfinari e acquari, proponendo di
modificare le Leggi e sensibilizzando i cittadini al
rispetto della natura selvatica degli animali. Proprio
alla fine del 2017 abbiamo ottenuto un grande
risultato: la Legge che prevede il graduale
superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi.
Grazie a consulenze di esperti del settore, ci stiamo
battendo e continueremo a farlo affinché questa
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2017

€ 26.377,73

2018

€ 12.000,00

5. RICERCA SENZA ANIMALI

Costi sostenuti:
2017

€ 23.211,99

2018

€ 15.044,35

3

2017

Costi sostenuti:
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6. A SCUOLA CON LAV

7. INVESTIGAZIONI

Dal 1999 siamo partner di riferimento del Ministero
dell’Istruzione grazie a un Protocollo d’Intesa
che si rinnova di anno in anno e che ci permette
di incontrare ogni anno migliaia di insegnanti
e ragazzi. LAV da sempre dunque rivolge molta
attenzione al mondo della scuola ritenendo parte
fondamentale della propria missione il cambiamento
culturale che parte da modelli educativi rispettosi
dei diritti degli animali.
Ai soci junior dedica il periodico “Piccole Impronte”,
con 6 numeri l’anno, oltre a altri materiali
informativi.
Nel 2017 e nel 2018 LAV ha aggiornato e sviluppato
nuovi percorsi didattici multimediali dedicati alle
scuole, in collaborazione con Civicamente.

L’Area Investigazioni è nata per realizzare inchieste
e investigazioni che LAV utilizza a supporto delle
campagne o delle azioni legali: un lavoro delicato e
complesso basato sulla raccolta di documentazione
fotografica e video realizzata da personale
specializzato e sotto copertura che ha l’obiettivo
di svelare le tragiche condizioni degli animali
negli allevamenti e nelle diverse condizioni di
sfruttamento degli animali.
Nel 2017 abbiamo lanciato la campagna
#endpigpain promossa da Eurogroup for Animals,
per mostrare alle Istituzioni Europee le condizioni
di vita dei maiali negli allevamenti e chiedere una
revisione della Direttiva Europea sul tema.

Costi sostenuti:

Costi sostenuti:

€ 11.941,52

2017

€ 15.299,80

2018

€ 16.230,74

2018

€ 8.800,00

4

2017
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8. CAMPAGNE, MANIFESTAZIONI, EVENTI
Una delle principali attività di LAV è la
sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini sulle
tematiche legate al rispetto dei diritti degli animali.
L’obiettivo principale delle nostre campagne è
orientare le persone verso un cambiamento culturale,
promuovendo scelte di consumo e stili di vita più
compatibili con il benessere animale.
Nel 2017 e nel 2018 abbiamo potenziato la nostra
presenza sui social dedicando quindi maggiori
risorse alla comunicazione digitale, al fine di offrire
informazioni e contenuti ai nostri follower ma
anche con l’obiettivo di parlare a nuovi pubblici
e di acquisire nuovi sostenitori. Il web diventa
dunque il principale strumento per la promozione e
condivisione delle nostre campagne.
Abbiamo inoltre realizzato diversi eventi per
sensibilizzare i cittadini sul tema dei lasciti
testamentari, avvalendoci del qualificato supporto di
notai.
Costi sostenuti:
2017

€ 89.702,50

2018

€ 129.037,75

9. RACCOLTA FONDI
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di tutti gli animali. Il programma di Direct mailing,
infatti, si conferma di anno in anno particolarmente
idoneo per la fidelizzazione dei donatori già acquisiti.
I fondi del 5xmille sono stati dunque impiegati in
programmi e strumenti strategici per lo sviluppo
dell’associazione. In osservanza delle normative, le
attività promozionali della campagna 5xmille sono
state finanziate tramite risorse ordinarie e non con i
fondi del 5xmille.
Costi sostenuti:
2017

€ 125.297,05

2018

€ 98.213,90
5

L’obiettivo della raccolta fondi è garantire la
sostenibilità dell’associazione, offrendo la copertura
dei costi delle nostre attività quotidiane a favore
degli animali grazie al coinvolgimento di cittadini,
soci e donatori nelle campagne ed emergenze che
affrontiamo.
Nel corso della seconda metà del 2017 e nei primi
mesi del 2018 LAV ha reso stabile il programma
di Dialogo Diretto per sensibilizzare un maggior
numero di persone alla nostra mission e per
acquisire nuovi sostenitori regolari, avvalendosi del
lavoro di un’agenzia specializzata. Tale programma,
infatti, è particolarmente orientato a garantire un
sostegno stabile e continuativo, offrendo maggiori
opportunità per la pianificazione delle attività a
favore degli animali.
L’associazione ha inoltre indirizzato diverse
comunicazioni cartacee ai propri soci e donatori, al
fine di aggiornarli sulle proprie campagne e chiedere
il loro fondamentale supporto per la difesa dei diritti
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10. RIVISTA IMPRONTE – HOUSE ORGAN
DELL’ASSOCIAZIONE

Costi sostenuti:
2017

€ 74.096,17

2018

€ 51.563,98

6

I soci e donatori attivi sono sempre informati sulle
campagne e attività di LAV grazie al periodico
Impronte. La rivista prevede 6 numeri annuali,
spediti nelle case dei nostri sostenitori.
Oltre a informare e render conto delle iniziative, la
rivista ha la funzione di promuovere le adozioni di
animali, la raccolta firme e di coinvolgere i lettori
nelle attività della vita associativa sia a livello

nazionale, con la convocazione del Congresso
Nazionale, come anche a livello locale, con la
convocazione delle assemblee dei soci di città in
città.
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11. PERSONE E ORGANIZZAZIONE
Nel 2017 LAV ha avviato un percorso di
riorganizzazione interna e dato vita a un progetto
che coinvolge le sedi locali. Queste attività nascono
con l’obiettivo di migliorare i processi lavorativi e
di ampliare l’impatto locale dell’associazione oltre
che valorizzare le competenze e le capacità dello
staff e dei volontari. I percorsi sono stati progettati e
implementati grazie al contributo e alla consulenza
di professionisti esterni.
Costi sostenuti:
2017

€ 28.257,49

2018

€ 89.173,85
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degli animali selvatici. Per promuovere la campagna,
abbiamo realizzato diversi materiali informativi,
come volantini, manifesti e locandine. Abbiamo
inoltre prodotto due video diffusi sul web.
La nostra campagna ha avuto anche un target nel
mondo delle aziende: ci siamo rivolti a Decathlon,
nota multinazionale dell’abbigliamento sportivo,
a cui abbiamo chiesto di riconvertire il reparto
dedicato alla caccia.
Costi sostenuti:
2017

€ 82.334,14

2018

€ 34.012,16

14. MANUTENZIONE BENI E SERVIZI

Nel 2018 LAV ha progettato e realizzato
un’importante campagna nell’Area Animali familiari,
cui ha dedicato le Giornate Nazionali di marzo 2018.
L’obiettivo della campagna #ipiùtassati, portata
in centinaia città e tra la gente, è quello chiedere
e ottenere la riduzione delle spese che milioni di
famiglie affrontano ogni giorno per mantenere
e curare i cani e i gatti con cui vivono. Abbiamo
chiesto ai cittadini di firmare la nostra petizione per
chiedere a Governo e Parlamento di ridurre l’IVA su
cibo e prestazioni veterinarie. Una campagna, tuttora
in corso, che vuole migliorare la vita degli animali
ma anche quella di chi ha scelto di accoglierli in
famiglia.
Grazie al 5xmille, abbiamo realizzato i materiali
informativi e acquistato le uova di Pasqua cedute ai
banchetti, un importante strumento di raccolta fondi
a supporto della campagna e del nostro lavoro.
Costi sostenuti:
2017

€ 33.469,82

2018

€ 95.233,15

13. CAMPAGNA STOP ALLA CACCIA
Nel 2017 LAV ha dedicato le Giornate di
Mobilitazione autunnali al tema della caccia. I
nostri volontari sono stati nelle piazze di 92 città
per sensibilizzare i cittadini e chiedere una firma
a sostegno della nostra petizione contenente una
richiesta chiara: l’abolizione della caccia e la difesa

RENDICONTO 5XMILLE 2015 V2.indd 7

LAV si avvale di un servizio di assistenza per
la manutenzione degli strumenti informatici in
dotazione allo staff. Questi, come altri costi di
manutenzione, sono supportati dai fondi del 5xmille.
Costi sostenuti:
2017

€ 24.596,80

2018

€ 17.719,01

15. UFFICIO STAMPA E SITO WEB
La rassegna stampa quotidiana è un’attività
fondamentale per capire la rilevanza mediatica
delle tematiche relative agli animali e la capacità di
diffusione dei comunicati stampa che LAV veicola
sui media. Le spese che fanno riferimento a tale
servizio, offerto da una società esterna, sono state
sostenute grazie ai fondi del 5xmille.
Negli ultimi anni LAV presta molta attenzione
alla comunicazione sul web, dove riusciamo a
coinvolgere un pubblico molto vasto. La gestione
della comunicazione e della relazione con i lettori
del sito LAV richiede un coinvolgimento costante di
professionalità specifiche che ogni giorno gestiscono
la presenza dell’associazione sul canale on line.
Grazie ai fondi del 5xmille è possibile assicurare
l’aggiornamento costante dei contenuti web.
Costi sostenuti:
2017

€ 53.125,03

2018

€ 20.504,11
7

12. ANIMALI FAMILIARI
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