
chi siamo
AgireOra Network è un insieme di iniziative, campagne, progetti per la difesa 
degli animali, senza distinzione di specie.

Facciamo informazione e forniamo strumenti per l’attivismo. Sono queste 
le due anime del progetto: l’informazione per chi “non sa” e il volontariato 
per chi sa già ma vuole aiutare gli animali in prima persona. 

Siamo volontari non retribuiti impegnati da 20 anni sul fronte della 
divulgazione e dell’educazione, nonché in quello del coinvolgimento nel 
volontariato: unisciti a noi, partecipando alle nostre attività, diffondendo le 
nostre campagne o sostenendo l’associazione con donazioni.

AgireOra Network
Agire. Ora.
Per gli animali.

Contatti: 
www.AgireOra.org - info@agireora.org

2) Se sei già vegan, impegnati a 
dedicare qualche ora al mese al 
volontariato: partecipa all’Area 
Volontari, vedrai che è davvero 
facile! 
www.AgireOra.org/volontari

3) Iscriviti alla mailing list e 
partecipa alle petizioni on-line: 
si tratta di un impegno di 15-20 
minuti la settimana, alla portata di 
tutti! Iscriviti dal sito www.AgireOra.org

4) Sostienici con una donazione, 
ti assicuriamo che ogni euro versato 
andrà a finanziare la realizzazione 
di iniziative per gli animali: siamo 
tutti volontari non retribuiti. Puoi 
donare con un bonifico sul conto 
intestato ad AgireOra Edizioni con IBAN 
IT49O0100502202000000003098 
(attenzione, il quarto carattere è la lettera 
O, non uno zero) o con PayPal o carta di 
credito da qui:
www.AgireOraEdizioni.org/donazioni

Grazie, solo collaborando in tanti possiamo fare la differenza!



Il libro narra del viaggio di una tartaruga, Chelo, che dopo aver vissuto come tutte le tartarughe della sua specie, cambia vitae ci racconta alcune realtà del suo sconosciuto mondo marino,che anche lei scopre assieme a noi.

Affinché il mare ci permetta di vivere, esso ha bisogno che vivano i suoi tantissimi abitanti. Per questo la nostra amica Chelo ci racconteràdi come lei, durante i suoi viaggi, abbia fatto di tutto per salvarlo,sperando che dalle sue avventure tutti imparino a rispettarlo.

Altre letture
L’associazione AgireOra Edizioni realizza vari opuscoli e pieghevolidedicati ai bambini, tutti sulle tematiche del rispetto per gli animali.Sono disponibili gratuitamente in versione elettronica

e ordinabili in versione cartacea.Per l’utilizzo nelle scuole, vengono forniti del tutto gratuitamente.

Segnaliamo in particolare il precedente libro di fiabe dello stesso autore: “… lo dico ai bambini! Favole segrete degli animali”.

Tutti i libri e materiali si trovano elencati alla pagina
dello “Speciale bambini”:

http://www.agireoraedizioni.org/speciali/bambini/

E-book gratuiti
E-book gratuiti, per adulti, ragazzi e bambini sono disponibili sul sito 

www.LibriVegan.info FAV
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FAVOLE
DAL MONDO
SOMMERSO
Te le raccontano

gli animali
marini!

Pier Mauro Marras

Scegli la vita. Anche lui prova emozioni, esattamente come i 

nostri cani e gatti di casa. Tu puoi salvargli la vita.

Come? È facile, al posto di un panino al prosciutto, 

scegli un panino con le verdure, con un paté di 

legumi, con un vegburger.
È buono, sano e non uccide nessuno.

www.VegFacile.info

di vita o di morte.
È una questione

volontariato 
Troviamo 
importantissimo 
coinvolgere 
tante persone nel 
volontariato: spesso 
si pensa che sia 
necessaria chissà quale 
dedizione e impegno 
o che serva far parte 
di un gruppo. Invece 
per il volontariato che 

proponiamo noi bastano anche un paio d’ore al mese e le attività 
si possono svolgere anche da soli. Maggiore è il tempo dedicato e 
maggiore è il numero di animali salvati, ma anche con sole 2 ore al mese 
si può fare davvero la differenza per gli animali.

informazione
Informiamo le persone attraverso siti web
(ne gestiamo circa 20), articoli informativi,
che divulghiamo anche sui social network, libri, 
e-book gratuiti, materiali informativi cartacei, 
campagne a manifesti, video, spot audio, 
conferenze e corsi.

Abbiamo fondato una 
casa editrice non-profit, 
l’associazione AgireOra 
Edizioni, proprio allo scopo 
di realizzare e diffondere 
un’ampia varietà di materiali 
cartacei: libri, ma anche e 

soprattutto volantini, pieghevoli, 
opuscoli, locandine, manifesti.
www.AgireOraEdizioni.org
 info@agireoraedizioni.org

Per questo, abbiamo creato l’Area 
Volontari di AgireOra, un servizio 
on-line che permette di selezionare 
di volta in volta l’azione in cui 
impegnarsi, avere tutte le istruzioni 
e i materiali per svolgerla e infine 
inserire la propria testimonianza per 
essere di esempio agli altri. Le azioni 
vengono aggiornate ogni 2 mesi 
circa e ce ne sono per tutti i gusti, le 
capacità, i caratteri.
Puoi registrarti già ora per unirti ad 
altre centinaia di volontari in tutta 
Italia: www.AgireOra.org/volontari

UNISCITI
ANCHE TU,
PER GLI
ANIMALI!

Area Volontari di AgireOra

cosa puoi fare tu
Solo impegnandoci tutti nel cambiare nel cose 
potremo riuscirci davvero: non delegare, agisci 
in prima persona! È più facile di quanto sembri, 
è davvero alla portata di tutti, te lo assicuriamo.

Ecco cosa puoi fare:

1) Se non sei già vegan, la cosa più importante 
che puoi fare per gli animali è diventarlo. Essere 
vegan vuol dire scegliere di non fare del male 
e non uccidere gli animali con le nostre azioni 
quotidiane. Il che significa per prima cosa non 
mangiare animali (di nessuna specie) e loro 
derivati (latte, uova, miele), perché per tutti questi 
prodotti gli animali vengono uccisi.
Per consigli pratici su come fare questa semplice 
scelta:
 Richiedi l’opuscolo gratuito: VeganStarterKit.it
 Iscriviti a un divertente viaggio virtuale pieno di 

regali e curiosità: VeganDiscoveryTour.it


