
FONTI 
 



Ho raccolto i principali libri, blog, siti web, podcast e altre fonti che vi raccomando e che possono aiutarvi a 
essere migliori sostenitori degli animali. Alcune si focalizzano sulla difesa dei diritti animali e sulla 
promozione del veganismo, altre sono più generiche. Per le referenze bibliografiche, vi rimandiamo alla 
Bibliografia del libro. 

 
PROGETTI IN CUI SONO PERSONALMENTE COINVOLTO 

 
 Veganstrategist.org: nel mio blog ogni settimana metto a disposizione le mie esperienze, i miei 

pensieri e i miei consigli - qualche volta discutibili, sempre provocatori - sulle strategie e la 
comunicazione da adottare. Vedi anche facebook.com/veganstrategist 

 Il Center for Effective Vegan Advocacy (veganadvocacy.org), di cui sono condirettore insieme a 
Melanie Joy. Lo scopo di CEVA è di aumentare l’impatto della promozione del veganismo a livello 
globale. Offriamo training di due giorni sulla strategia e comunicazione del veganismo in tutto il 
mondo, e rilasciamo anche sovvenzioni. Il sito web di CEVA mette inoltre a disposizione un catalogo 
di fonti per gli attivisti. CEVA è un progetto di Beyond Carnism, un’organizzazione impegnata nella 
denuncia e della trasformazione del carnismo, l’invisibile sistema di credenze che influenza le 
persone a mangiare certi animali. 

 ProVeg International (proveg.com) è un’organizzazione sulla promozione globale del cibo che ho 
fondato insieme a Melanie e Sebastian Joy per tradurre il nostro approccio strategico in fatti. La sua 
missione è di ridurre il consumo globale di prodotti animali del 50% entro il 2040. La nostra è una 
visione del mondo in cui tutti possano optare per alimenti sani e saporiti che facciano bene agli esseri 
umani, agli animali e al nostro pianeta. 

 
STRATEGIA 

 
 The Accidental Activist: Stories, Speeches, Articles, and Interviews dal fondatore di Vegan Outreach, 

Matt Ball 
 The Animal Activist’s Handbook: Maximizing Our Positive Impact in Today’s World, Matt Ball e Bruce 

Friedrich  
 Animal Impact: Secrets Proven to Achieve Results and Move the World, Caryn Ginsberg  
 Changing the Game: Animal Liberation in the Twenty-first Century, Norm Phelps  
 Finalmente la liberazione animale! La strategia efficace per garantire i diritti degli animali, Melanie 

Joy  
 Idee forti. Dalle leggende metropolitane ai prodotti: perché alcuni concetti durano e altri no, Chip e 

Dan Heath  
 Il punto critico. I grandi effetti dei piccoli cambiamenti, Malcolm Gladwell  
 The Reducetarian Solution: How the Surprisingly Simple Act of Reducing the Amount of Meat in Your 

Diet Can Transform Your Health and the Planet, Brian Kateman  
 Switch on. Come cambiare quando cambiare è difficile, Chip e Dan Heath  
 Veganstrategist.org: il mio blog (anche su Facebook)  

 
COMUNICARE E INFLUENZARE IN MANIERA PIÙ EFFICACE 

 
 Le armi della persuasione, Robert Cialdini  
 Come trattare gli altri e farseli amici, Dale Carnegie  
 Le parole sono finestre (oppure muri), Marshall Rosenberg  
 Robin Hood Marketing: Stealing Corporate Savvy to Sell Just Causes, Katya Andreesen  

 
  



PSICOLOGIA 
 

 Amati, odiati, mangiati. Perché è così difficile agire bene con gli animali, Hal Herzog  
 Carnism.org: spiega la psicologia del mangiare animali  
 Change of Heart: What Psychology Can Teach Us about Spreading Social Change, Nick Cooney  
 Meathooked: The History and Science of Our 2.5-Million-Year Obsession with Meat, Marta Zaraska 
 Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione, Jonathan Haidt  
 Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche. Un’introduzione al carnismo, 

Melanie Joy  
 Veganomics: The Surprising Science on What Motivates Vegetarians, from the Breakfast Table to the 

Bedroom, Nick Cooney  
 

RICERCHE 
 

 Animalcharityevaluators.org: ricerche ispirate all’altruismo efficace e consigli sulle organizzazioni più 
efficienti sulla difesa animale  

 Faunalytics.org: la più grande raccolta al mondo di ricerche sugli animali  
 Mercyforanimals.org/research: studi di Mercy For Animals per migliorare l’efficacia della difesa degli 

animali d’allevamento 
 

ALTRUISMO EFFICACE 
 

 80000hours.org: consigli sulle carriere per gli altruisti efficaci  
 Effectivealtruism.org: il sito web più completo sull’altruismo efficace 
 Sentience-politics.org/philosophy: un’ottima introduzione alla filosofia dell’altruismo efficace 
 La cosa migliore che TU puoi fare. Cos’è l’altruismo efficace, Peter Singer 
 Doing Good Better: Effective Altruism and a Radical New Way to Make a Difference, William MacAskill  
 How to Be Great at Doing Good: Why Results Are What Counts and How Smart Charity Can Change 

the World, Nick Cooney  
 

LUCIDITÀ E MENTE APERTA 
 

 Lesswrong.com: un forum dedicato a ridefinire l’arte della razionalità umana 
 Samharris.org/podcast: con i suoi ospiti, il neuroscienziato e filosofo Sam Harris parla di varie 

problematiche, spesso controverse 
 L’arte di pensare chiaro (e di lasciare agli altri le idee confuse), Rolf Dobelli  

 
PRODUTTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 

 
 Le 7 regole per avere successo, Stephen R. Covey  
 Detto, fatto! L’arte di fare bene le cose, David Allen  
 Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles between Vision and Reality, Scott Belsky  
 The Power of Less: The 6 Essential Productivity Principles that Will Change Your Life, Leo Babauta  

 
 
 

  



UNO SGUARDO AL FUTURO 
 

 The Lifelong Activist: How to Change the World without Losing Your Way, Hillary Rettig  
 Trauma Stewardship: An Everyday Guide to Caring for Self While Caring for Others, Laura van Dernoot 

Lipsky  
 

SALUTE 
 

 Diventare vegani. Guida completa a una scelta alimentare salutare ed etica, Brenda Davis e Vesanto 
Melina  

 Jacknorrisrd.com: il blog del nutrizionista vegano Jack Norris  
 Nutritionfacts.org: un patrimonio di informazioni sulla nutrizione vegana del medico Michael Greger 
 Theveganrd.com: il blog della nutrizionista vegana Ginny Messina 
 Vegan for Life: Everything You Need to Know to Be Healthy and Fit on a Plant-based Diet, Jack Norris 

e Virginia Messina 
 

BUSINESS E SPIRITO IMPRENDITORIALE 
 

 Futuremeat.org: il sito web della Modern Agriculture Foundation 
 GFI.org: il sito web di Good Food Institute 
 New-harvest.org: New Harvest porta avanti la ricerca scientifica dietro la produzione di prodotti 

animali senza l’uso di animali 
 The Personal MBA: A World-class Business Education in a Single Volume, Josh Kaufman 
 Plantbasedfoods.org: sito web della Plant-Based Foods Association 

 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE ALIMENTARE 

 
 Chefchloe.com: il sito web di Chloe Coscarelli, con ricette, video, libri e altro materiale 
 Foodphotographyschool.com: videocorso che spiega come scattare foto meravigliose ai vostri piatti 

vegani (al momento non accetta nuovi iscritti) 
 Plantlab.com: marchio dello chef e imprenditore Matthew Kenny. Mette a disposizione lezioni di 

cucina a base vegetale in diversi Paesi e altro ancora 
 Rouxbe.com: lezioni di cucina online per principianti e professionisti con contenuti specifici 

tradizionali e a base vegetale 
 IoScelgoVeg.it: uno dei più ricchi database in Italia di ricette vegane, ristoranti veg e consigli su come 

cambiare alimentazione 
 MenoPerPiu.it: progetto per la sensibilizzazione alimentare e la modifica dei menu nelle mense 

aziendali e non solo. 
 

ARGOMENTI SPECIFICI 
 

 Preventsuffering.org: sito web di OPIS, Organisation for the Prevention of Intense Suffering 
 Reducing Wild Animal Suffering: gruppo Facebook sulla riduzione della sofferenza negli animali 

selvatici 
 Vegangmo.com: sito web sulla promozione di un approccio razionale alle biotecnologie nel contesto 

della lotta per la giustizia animale  
 

 



ALTRE FONTI 
 

 Colleenpatrickgoudreau.com: podcast, video, e articoli della scrittrice Colleen Patrick-Goudreau  
 Mattball.org: il blog di Matt Ball, cofondatore di Vegan Outreach e scrittore  
 Mainstreetvegan.net/category/podcast/: il podcast dell’autrice Victoria Moran  
 Theanimalist.medium.com/: blog pragmatico e basato su prove reali sulla difesa animale  
 Ourhenhouse.org: podcast di lunga data su qualsiasi cosa che sia vegana e relativa ai diritti animali  
 Unnatural Vegan (canale YouTube): approccio concreto e razionale sul veganismo  
 Vegan.com: sia il sito web che la pagina Facebook, entrambi gestiti da Erik Marcus, contengono 

materiale formidabile. 


