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Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno 

L'intento dell'Associazione è di stimolare una trasformazione della 
società e della cultura verso una visione in cui la persona !

è parte e non padrona della natura, e può sopravvivere solo in !
armonia con le specie, nel rispetto dei ritmi naturali. 

Si immagina una società inclusiva dove siano valorizzate le 
differenze e siano rispettati i diritti di tutti gli esseri viventi. 

Si vogliono costruire pratiche economiche che mettano al centro le 
relazioni tra le persone, il bene comune, la sostenibilità sociale e 

ambientale, la salute; che siano regolate da eticità, sobrietà, !
equità, solidarietà, nonviolenza, non subordinate alla!

 legge del profitto. (…)

Statuto Art. 3:!
con parole chiave vs Questione animale "

(prima versione)



Economia Solidale
Economia:  

•  Equa gestione delle risorse della casa 
comune 

•  Economia e gli Altri animali 



Economia Solidale
•  Solidale: con CHI? 

    Solidarietà estesa a  
 tutti i viventi/senzienti 
 compassione 

 destino comune 

 ridimensionamento dello 
strapotere dell’umano 

 visione biocentrica 



Questione animale!
Per Questione Animale (QA) s’intende tutta la vasta 
discussione riguardante i differenti aspetti, spesso 
controversi, della relazione tra esseri umani ed esseri 
animali (o meglio, tra “animali umani” e “animali non 
umani”).  
In particolare, gli animali oggetto della riflessione 
sono quelli che producono qualcosa per l’uomo.  
Il termine “produzione” non si riferisce solo ai diversi 
beni (alimentari e non) ma anche ai “servizi” se così li 
vogliamo chiamare (ricerca, lavoro, didattica, terapia, 
competizioni, spettacolo).  
Ma, alla fine, è evidente che ogni animale (selvatico e 
domestico) è implicato - direttamente o 
indirettamente – nella Questione Animale. 



Creazione nel DESAT di un !
Gruppo di Lavoro !

sulla Questione Animale!




Le relazioni della Questione Animale



http://www.desaltrotirreno.org/progetti/questione-animale/ 



Gruppo&di&lavoro&DESAT/QA&

Proge6o&

  VeGas*&

  VeganNet&

VeganNet!è!un!

network!locale!che!

censisce!la!

domanda!e!l’offerta!

di!prodo4!e!servizi!

consoni!allo!s7le!di!

vita!vegan!presen7!

all’interno!della!

Provincia!di!Pisa.!

h6p://vegannet.wordpress.com/&
*!Con!l’aiuto!di!au7s7ci!(inventa7).org!



DESAT �
Domande ai candidati sindaci
•  Domanda n. 10 sulla Questione Animale


Qual è la sua posizione nei confronti della relazione con 
gli animali non umani?
Come si pone, in generale, verso lo sfruttamento e la 
sofferenza degli animali non umani definiti "da reddito” 
o di altri gruppi animali utilizzati dall'uomo per varie 
finalità (ad esempio circhi, sperimentazione animale, 
allevamenti di animali domestici in aree protette, 
caccia...)?



Incontri pubblici sulla QA!
ex colorificio liberato!

Beni Comuni



L’AltroAnimale 
Incontro/dibattito con



Martedì 4 giugno 2013
Municipio dei Beni Comuni / Ex-colorificio liberato

Via Montelungo, 70 - Pisa 

autore del microlibro 
NATURA INFRANTA 

dalla domesticazione alla liberazione animale 
!

Introduce Marco Verdone
Gruppo di Lavoro sulla Questione Animale del DESAT

DESAT # Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno




Venerdì&20&se6embre!alle&ore&17:30!

"Terra!bene!comune:!pra7che!dal!basso!

per!economie!alterna7ve!

!

Sabato&21&se6embre!

Tavoli&di&lavoro!

•  Proprietà!e!confliDo!!
•  Proprietà!e!saperi!
•  Proprietà!e!territorio!
•  Proprietà!e!produzione!
•  Proprietà!e!finanza!



!!!



Animale d’affezione
PROTETTO

Animale da reddito
UCCISO



Proiezione del film sulla 
vivisezione/sperimentazione animale



26 ottobre 2013
Partecipazione allo sgombero dell’ex 
colorificio prendendo parte al seminario 
sulla Gestione dei conflitti tenuto dal 
prof. Giorgio Gallo agli studenti di 
Scienze per la Pace.
Poco prima di lasciare l’ex colorificio 
leggiamo la lettera di Rosa Luxemburg 
“Un po’ di compassione”
http://www.desaltrotirreno.org/questione-animale/rosa-
luxemburg-presente-allo-sgombero-dellex-colorificio/ 





Trattato di Lisbona* – Art 13!
- norma di rango paracostituzionale -

Nella! formulazione! e! nell’aDuazione!

delle! poli7che! dell'Unione! nei! seDori!

dell’agricoltura,! della! pesca,! dei!

traspor7,! del! mercato! interno,! della!

ricerca! e! sviluppo! tecnologico! e! dello!

spazio,! l'Unione! e! gli! Sta7! membri!

tengono! pienamente! conto! delle!

esigenze&in&materia&di&benessere&degli&

animali& in& quanto& esseri& senzienN,!

r i s p e&ando+ n e l+ c o n t empo+ l e!

disposizioni!legisla7ve!o!amministra7ve!

e! le! consuetudini! degli! Sta7! membri!

per!quanto!riguarda,!in!par7colare,!i!ri7!

religiosi,! le! tradizioni! culturali! e! il!

patrimonio!regionale.!

*)!hDp://eurNlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:IT:PDF!!!



Per introdurre i complessi legami tra Questione animale e Questione umana (in 
realtà un’unica Questione) vediamo un trailer tratto dal film SAMSARA del 2011 
diretto da Ron Fricke. Samsara è una parola sanscrita che significa "l'infinito girare 
della ruota della vita" ed è il punto di partenza per i realizzatori, alla ricerca della 
sfuggente interconnessione che attraversa le nostre vite. Girato in pellicola per un 
periodo di quasi cinque anni in venticinque paesi, Samsara, senza dialogo o testo 
descrittivo, ci trasporta in luoghi sacri, zone sinistrate, siti industriali, e meraviglie 
naturali sovvertendo le nostre aspettative di un documentario tradizionale e 
incoraggiando le nostre interpretazioni interiori, ispirati da immagini e musica che 
fondono l'antico con il moderno. (http://it.wikipedia.org/wiki/Samsara_(film_2011) 

Il trailer del film si trova QUI: http://www.youtube.com/watch?v=GtTE_88CrRE 
Il film intero si trova QUI: http://www.youtube.com/watch?v=3Zwcw7XAJoE 



Modifiche proposte allo Statuto
Statuto& Proposta&&

Art.&2&–&Tipologia&di&associazione&
&

L'Associazione&di&promozione&

sociale&"Distre6o&di&Economia&

Solidale&Altro&Tirreno"&è&

aparNNca,&aconfessionale,&non&

amme6e&(…)&discriminazioni&di&

etnia,&di&sesso,&di&età,&di&lingua,&di&

religione&e&di&pensiero&poliNco&(…)&

e&non&persegue&fini&di&lucro.&

&

Art.&2&–&Tipologia&di&associazione&&
&

L'Associazione&di&promozione&

sociale&"Distre6o&di&Economia&

Solidale&Altro&Tirreno"&è&

aparNNca&e&aconfessionale,&non&

amme6e&discriminazioni&di&etnia,&

genere,&orientamento&sessuale,&

età,&lingua,&religione,&pensiero&

poliNco,&condizione&economica&o&

sociale,&e&non&persegue&fini&di&

lucro.&&
&



Modifiche proposte allo Statuto
Statuto& Proposta&&

Art.&3&–&Scopi&

(…)&

L'intento&dell'Associazione&è&di&sNmolare&

una&trasformazione&della&società&e&della&

cultura&verso&una&visione&in&cui&la&

persona*&è&parte&e&non&padrona&della&

natura,&e&può&sopravvivere&solo&in&

armonia&(…)&con&le&specie,&nel&rispe6o&

(…)&dei&ritmi&naturali.&&

&&

&
&

Si&immagina&una&società&inclusiva&dove&

siano&valorizzate&le&differenze&e&siano&

rispe6aN&i&diri\&di&tu\&gli&esseri&vivenN.&&

Art.&3&–&Scopi&

(…)&

L'intento&dell'Associazione&è&di&sNmolare&

una&trasformazione&della&società&e&della&

cultura&verso&una&visione&in&cui&l'essere&

umano&è&parte&e&non&padrone&della&

natura,&e&può&sopravvivere&solo&in&

armonia&e&senza&discriminazioni&verso&le&

altre&specie&(specismo),&nel&rispe6o&delle&

reciproche&esigenze&vitali&e&dei&ritmi&

naturali.&&
&&

Si&immagina&una&società&inclusiva&dove&

siano&valorizzate&le&differenze&e&siano&

rispe6aN&i&diri\&di&tu\&gli&esseri&vivenN.&&

*+Il+conce&o+di+persona+è+ben+espresso+più+avan6+nello+stesso+Ar6colo+



Modifiche proposte allo Statuto
Statuto& Proposta&&

Segue…&Art.&3&–&Scopi&

&

Si&vogliono&costruire&praNche&economiche&

che&me6ano&al&centro&le&relazioni&tra&le&

persone,&(….)&&il&bene&comune,&la&sostenibilità&

sociale&e&ambientale,&la&salute;&che&siano&

regolate&da&eNcità,&sobrietà,&equità,&

solidarietà,&nonviolenza,&non&subordinate&

alla&legge&del&profi6o.&

&&

L'Associazione&sperimenta&e&sosNene&

praNche&di&cambiamento&che&coinvolgono&sia&

la&sfera&individuale&di&ogni&persona*&(come&

ci6adino&a\vo,&fruitore&criNco,&

risparmiatore&responsabile,&lavoratore&

solidale),&che&la&sfera&colle\va&per&incidere&

sul&ruolo&delle&isNtuzioni&e&degli&a6ori&

economici.&&

Segue…&Art.&3&–&Scopi&

&

Si&vogliono&costruire&praNche&economiche&

che&me6ano&al&centro&le&relazioni&tra&le&

persone,&e&tra&queste&e&gli&altri&esseri&

vivenN,&il&bene&comune,&la&sostenibilità&

sociale&e&ambientale,&la&salute;&che&siano&

regolate&da&eNcità,&sobrietà,&equità,&

solidarietà,&nonviolenza,&non&subordinate&

alla&legge&del&profi6o.&



Modifiche proposte alla Carta dei valori
Carta&dei&valori& Proposta&&

QUESTIONI!APERTE!DA!APPROFONDIRE!!

+
!!

Un!altro!esempio!è!la!_ques7one!

animale._Che!7po!di!confine!possiamo!

meDere?!Possiamo!

proporre!il!considerare!nelle!filiere!il!

benessere!animale.!

!

SOSTITUIRE&E&SPOSTARE&CON&&

DA!INSERIRE!IN!FONDO!AL!CAPITOLO!

APPROFONDIMENTI&&

!!

La!Carta!dei!Valori!pone!aDenzione!e!intende!

approfondire!la!“Ques7one!Animale”,!che!abbraccia!

la!vasta!e!complessa!discussione!sulla!relazione!tra!

gli!umani!e!gli!altri!animali.!

In!questo!senso!il!termine!“solidarietà”!si!estende!

all’empa7a,!alla!compassione,!al!sen7mento!

d’interdipendenza!verso!i!non!umani!e!alla!

consapevolezza!della!rete!che!unisce!tu4!i!viven7.!!

Viene!perciò!riconosciuta!l’alterità!animale!come!

valore!in!sé,!meritevole!di!aDenzione!e!rispeDo,!

indipendentemente!dai!risvol7!Nnon!solo!economiciN!

che!questa!potrebbe!generare!negli!umani.!

Gli!aderen7!alla!Carta!tendono!a!promuovere!e!

sperimentare!azioni!e!modelli!alterna7vi!nonviolen7!

vol7!ad!evitare!forme!di!sfruDamento!e!

di!sofferenza!di!altri!esseri!senzien7.!



“"Poichè"tutti"abitiamo"la"Terra,"
siamo"tutti"considerati"terrestri&”"

Earthlings è un film-documentario che mostra i cinque modi in cui gli animali hanno finito per 
servire l'umanità (come compagnia, cibo, vestiario, intrattenimento e ricerca scientifica) e la nostra 
totale mancanza di rispetto per questi "fornitori" non umani. Il film è diretto da Shaun Monson, 
narrato da Joaquin Phoenix e con musiche di Moby.
Il filosofo animalista Peter Singer ha detto: "Se potessi mostrare un film ad ogni persona nel 
mondo, sceglierei Earthlings.”"
Questo racconto viene sviluppato da un punto di vista antispecista; il concetto stesso di 
"antispecismo" viene presentato all'inizio del film, in relazione con i termini "razzismo" e "sessismo". "
"
QUI si può vedere l’intero film con sottotitoli in italiano: http://veg-tv.info/Earthlings
Il Gruppo di lavoro QA ne consiglia viva-mente la visione.



Visita&la&pagina&del&sito&del&DESAT&&

sulla!Ques7one!Animale!
hDp://www.desaltro7rreno.org/proge4/ques7oneNanimale/!!

e!cerca!i!post!soDo!la!categoria!

quesNone&animale&



Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. "
(Mahatma Gandhi)

Il Gruppo di Lavoro sulla Questione Animale del 
DESAT, si impegna a condividere ogni informazione 
utile, esperienza pratica o progetto che vada nella 
direzione espressa negli articoli dello Statuto così 
come presentati in questo documento.
L’obiettivo è di favorire un cambiamento verso una 
visione biocentrica, responsabile e rispettosa di 
ogni espressione vivente, dove ogni diversità venga 
tutelata e valorizzata, con l’intenzione di una 
reciproca liberazione tra noi e gli altri animali.
Si tratta di un Gruppo di lavoro plurale che desidera 
proporre un percorso condiviso, al quale si può 
aderire in modo libero, con spirito inclusivo e 
dialogante. Siete i benvenuti!
•  Contatti:�

direttivo-des@respisa.org
       marcoverdone@tin.it
•  Links utili (provvisori):�

http://www.ondamica.it�
http://www.ippoasi.org

•  Tutto ciò che esiste, esiste solo in relazione con tutto. (Dalai Lama)
•  La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta 

gli animali. (Mahatma Gandhi)
•  Verrà un tempo in cui considereremo l'uccisione di un animale con lo stesso biasimo con cui 

consideriamo oggi quella di un uomo. (Leonardo da Vinci)


