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Animal Equality, da 14 anni a fianco degli ultimi: gli animali allevati a scopo 
alimentare 
Di Animal Equality Italia 

Animal Equality è un’organizzazione internazionale fondata in Spagna nel 2006 da 
Sharon Nuñez, Jose Valle e Javier Moreno con una sola missione: proteggere gli 
animali. 

Da allora, un entusiasmo e un impegno crescente hanno fatto sì che l’organizzazione 
si espandesse e si affermasse a livello internazionale come una delle realtà più 
efficaci nella difesa degli animali allevati a scopo alimentare nel mondo. 

La visione di Animal Equality è quella di un mondo in cui tutti gli animali siano 
rispettati e protetti. I nostri valori fondanti sono la compassione, la determinazione e 
l’efficacia e ci guidano, ogni giorno, nel lavoro che svolgiamo con lo scopo di porre 
fine alla crudeltà verso gli animali allevati a scopo alimentare. 

Ad oggi, siamo presenti in 8 Paesi in 3 diversi continenti e l’organizzazione, in Italia, è 
stata fondata nel 2016 dall’attuale Vicepresidente Internazionale Matteo Cupi. 

Le principali aree di intervento dell’organizzazione a livello internazionale sono le 
investigazioni sotto copertura, la diffusione di un’informazione più consapevole tra le 
persone a scopo divulgativo, la sensibilizzazione aziendale e la pressione politica per 
ottenere leggi migliori a tutela degli animali. 

Le inchieste sotto copertura costituiscono il cuore pulsante delle nostre attività. In 
Italia, Animal Equality è stata pionieristica in questo ambito. Possiamo contare su un 
team specializzato di investigatori che usa tecniche all’avanguardia per portare alla 
luce le orribili crudeltà che gli animali subiscono ogni giorno negli allevamenti e nei 
macelli. 

I filmati che raccogliamo vengono poi utilizzati per sensibilizzare milioni di persone 
in tutto il mondo circa la realtà che gli animali rinchiusi negli allevamenti affrontano 
quotidianamente e li aiutiamo a scegliere opzioni alimentari più compassionevoli. 

Attraverso il dipartimento di sensibilizzazione aziendale, Animal Equality collabora 
con alcune delle più grandi aziende del mondo per attuare politiche più 
compassionevoli e giuste nei confronti degli animali, concentrandosi soprattutto 
sulle galline ovaiole confinate in gabbia, sui polli e sul pulcini maschi considerati 
scarto dell'industria delle uova. In questo modo otteniamo progressi significativi e 
duraturi nel tempo. 
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La nostra organizzazione può contare, inoltre, sul supporto e sull’aiuto dei Difensori 
degli Animali, una squadra di attivisti presente a livello internazionale sempre pronta 
a supportare le nostre iniziative e, in particolare, le campagne aziendali. 

In Italia, la squadra dei Difensori degli Animali è il gruppo di attivismo digitale più 
numeroso e attivo a livello nazionale. Ad oggi è formato da più di 30.000 persone 
pronte ad agire 

insieme a noi attraverso azioni online facili e veloci che hanno il potere di cambiare 
per sempre la vita di milioni di animali. 

Animal Equality collabora, infine, con le forze dell’ordine e con i governi per 
migliorare e implementare le leggi per la protezione degli animali e allo stesso tempo 
assicurare alla giustizia gli autori di abusi e maltrattamenti. 

 


