ELISABETTA FRANCHI PER GLI ANIMALI
(EF LOVES ANIMALS)

Elisabetta Franchi, oltre alla
moda, ha una grande passione quella per gli animali.
Da sempre la Fashion Designer
è attiva in prima persona nella
difesa dei diritti degli animali
sostenendo numerose iniziative per la loro salvaguardia, dal
finanziamento di innumerevoli
progetti benefici all’impegno
per una moda etica e ‘animal
free’ nelle sue collezioni e, non

ultima, divenendo socia straordinaria della LAV, una delle
più importanti associazioni
animaliste italiane.
Un lungo cammino che non
conosce battute di arresto, al
contrario dimostra azioni concrete volte a dar parola ad
“esseri viventi che non hanno
voce”.

«Qualcosa è stato fatto per gli animali: oggi se li maltratti vai in galera.
Ma non abbastanza.
Ho capito che quel poco di notorietà dovevo
usarla a loro vantaggio».

ELISABETTA FRANCHI E LAV CONTRO LO SFRUTTAMENTO
DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI
Dal rapporto della LAV è
emerso che l’Italia continua a finanziare i circhi con
animali e queste strutture di
anacronistico
spettacolo,
veri e propri centri di sfruttamento commerciale e maltrattamento di animali. La
LAV stima che solo nei circhi
italiani siano detenuti circa
2000 animali.
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CIRCHI E MALTRATTAMENTI:
CONDANNE E PROCESSI
Il numero delle condanne ai
circhi per i reati di maltrattamento aumenta ogni anno,
pur tra le mille difficoltà legate alle indagini e ai lunghi
tempi della giustizia.
Le condanne ottenute negli
anni sono testimonianza di
quanto gravosa sia la situazione degli animali detenuti
nei circhi, ma il percorso per
arrivarci è molto lungo e nel
frattempo i circhi continuano
ad operare.
Attualmente, sono aperte numerose indagini in tutta Italia
per i reati di maltrattamento,
traffico di specie protette e
detenzione illegale.

LE INIZIATIVE DELLA LAV
PETIZIONE POPOLARE
La LAV ha promesso una petizione popolare “Al circo con animali non
daremo più un euro” per sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta
contro gli abusi dei circhi. Con questa petizione si chiede:
•

•

•

al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali di dare applicazione all’Ordine
del giorno G9.205 del Senato, assicurando l’azzeramento dei contributi ai
circhi con animali entro il 2018;
ai Ministri e al Parlamento di sostenere la graduale ricollocazione, entro
due anni, degli animali detenuti nei
circhi, presso strutture in grado di garantirne il miglior mantenimento senza alcun utilizzo in spettacoli.
inoltre di fornire il sostegno ai centri di
accoglienza che ospitano gli animali
e la creazione di nuovi che possano
mantenere e recuperare gli animali
non più utilizzati dai circhi.

CENTRO DI RECUPERO ANIMALI ESOTICI E SELVATICI DI
SEMPRONIANO (GR)
Il Centro di Recupero Animali Selvatici
ed Esotici a Semproniano, in Toscana,
svolge attività di soccorso, recupero
e rieducazione per animali esotici e
selvatici che sono stati sequestrati per
maltrattamento o detenzione illegale
a circhi, privati, strutture zoologiche
prive di regolari licenze, traffico internazionale di specie protette o abbandono.
La LAV, divenuta partner principale
del centro, intende impegnarsi ad
accogliere animali esotici e selvatici
salvati da condizioni di sfruttamento
e detenzione, riabilitandone la salute fisica e psichica, e favorendo se
possibile il trasporto degli animali in
strutture di eccellenza, anche estere,
che permettano il reinserimento in un
ambiente di vita semi-liberà.

Consapevole di questa drammatica situazione e
indignata per il silenzio delle istituzioni italiane,
Elisabetta Franchi, come socia straordinaria, scende in campo con la LAV
nella battaglia contro l’erogazione di finanziamenti pubblici alle strutture
circensi. Inoltre chiede di unirsi per boicottare il circo per salvare centinaia
di animali indifesi.

Vederli umiliati non è divertente! Boicotta il circo e schierati con noi per
salvare centinaia di animali indifesi.

Le speciali t-shirt che sfileranno sulla
passerella Fall Winter 2016-17, con
immagini forti e messaggi chiari
sono un evidente messaggio contro
questo tipo di sfruttamento animale.
«Circus is not fun for animals», «Il circo non è divertente per gli animali»: questo è l’appello lanciato dalla
designer per sensibilizzare l’opinione
pubblica e svelare le crudeltà che si
nascondono dietro uno spettacolo
fatto di violenza e coercizione.

«Ho realizzato la mia collezione Autunno Inverno 2016-17 ispirandomi
alla magia del circo, un circo fatto di acrobati, giocolieri, ballerine:
questo è il vero fascino dell’arte circense, niente a che fare con l’abuso degli animali, costretti con la violenza a eseguire azioni e pose per
loro innaturali. Gli animali devono
vivere seguendo i ritmi e le regole

della natura» dichiara Elisabetta
Franchi.
Le speciali t-shirt presentate in
passerella faranno parte della linea Animal Free, linea che da diverse stagioni comprende i capi
interamente realizzati senza il ricorso a materiali di origine animale. Una unità rilevante delle collezioni nata allo scopo di contribuire
economicamente alle iniziative
benefiche gestite dalla LAV; infatti
per ogni capo della linea acquistato, una percentuale verrà devoluta in beneficenza alla LAV.
Il giorno seguente al Fashion Show
le due t-shirt presentate in passerella saranno disponibili all’acquisto presso la boutique di Via Manzoni a Milano e sul Digital Store
elisabettafranchi.com. Un invito
alle clienti a sostenere la battaglia
di Elisabetta Franchi e della LAV.

SOSTENIBILITA’ E BENEFICENZA

LAV
Proseguendo sulla strada di una
moda ‘animal free’, il brand
continua a promuovere politiche di commercio che rispettino i diritti degli animali. Le
politiche commerciali di Elisabetta Franchi prevedono infatti
una continua collaborazione
con LAV, per la definizione di
scelte concretamente responsabili e sostenibili.
Elisabetta Franchi è divenuta ufficialmente socia straordinaria
della LAV, portando avanti il suo
impegno a tutela degli animali.
Essendo da sempre impegnata
a sostenere iniziative a tutela
degli animali, decide di devolvere una parte del ricavato dei
capi ‘animal-friendly’ all’asso-

ciazione, che si batte per l’affermazione dei diritti animali e per
la lotta a qualsiasi forma del loro
sfruttamento.
La linea Animal Free comprende capi interamente realizzati senza il ricorso a materiali di
origine animale: pellicce e piumini eco-friendly, abiti, maglie
e gonne in pelle sintetica, ma
anche borse e piccoli accessori. Tutti prodotti creati nell’inconfondibile stile chic della maison,
ma che rispettano il mondo animale.
Per ogni capo della linea, un
euro verrà devoluto in beneficienza alla LAV, per sostenere
le importanti iniziative portate
avanti dall’associazione.

Tutti i capi sono identificati da uno speciale cartellino, che riporta il logo LAV
ANIMAL FREE e una frase
che ricorda l’adesione al
progetto.
VV (NO PELLICCE, NO PIUME) Elisabetta Franchi aderisce al progetto Animal Free
Fashion ideato dalla LAV
raggiungendo il secondo
livello (su quattro previsti)
del rating etico: pellicce e
piumini eco-friendly, abiti,
maglie e gonne in pelle sintetica, ma anche borse e
piccoli accessori.”

“Credo che ci sia
ancora molto da
fare per insegnare
il rispetto e l’amore
per gli animali, e
spero che questo
mio passo possa
essere un piccolo
esempio”.

NO PELLICCE - FUR FREE PROGRAM
Seguendo la filosofia di una
moda etica, Elisabetta Franchi
non utilizza capi con pellicce
animali nelle collezioni. Un impegno intrapreso e siglato, con
la collezione Autunno Inverno
2012-13, tramite l’autocertificazione al FUR FREE PROGRAM, in
collaborazione con LAV (Lega
Anti Vivisezione).

Si tratta di un programma nato
allo scopo di promuovere politiche di commercio che rispettino i diritti degli animali, in primis con l’eliminazione di articoli
che contengono pellicce di
origine animale.

«La mia priorità è da sempre il
rispetto dell’ambiente e degli
animali, anche rinunciando a
una parte importante del fatturato soprattutto in quei paesi
dove la pelliccia è uno status
symbol. Oggi il vero lusso è scegliere di salvaguardare il nostro
pianeta e la sua natura, per
questo porto avanti da anni il
mio progetto di moda alternativa» ha dichiarato la designer.

Il brand Elisabetta Franchi è stato inserito nell’elenco delle firme virtuose e pubblicato sia sul
sito tematico della LAV www.
animalfree.info sia sul portale
www.furfreeretailer.com.

Con questa adesione viene
ufficializzata una campagna,
quella a favore dei diritti degli
animali, che Elisabetta Franchi
ha già intrapreso da tempo
con diverse iniziative come
la T-shirt “Love Dogs” lanciata
allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei
cani e contro il loro abbandono, il cui ricavato è stato interamente a favore di tutti i canili
presenti sul territorio nazionale
oppure la t-shirt “Naked Truth”
che invita ad amare gli animali rinunciando ad indossare le
pellicce.

NO PIUME
Nel 2014 dopo l’incontro con Simone Pavesi, responsabile LAV
- Moda Animal Free, Elisabetta
Franchi è venuta a conoscenza
delle atrocità subite dagli animali a cui vengono strappate
le piume ancora vivi.
Nonostante la produzione di
quasi tutta la collezione Autunno-Inverno 2014/2015 fosse già
stata avviata, si è fatto il possibile per bandire sin da subito
l’uso delle piume, sostituendo i
materiali di origine animale con
quelli cruelty free.
Ad oggi le tutte collezioni non
utilizzano piume di origine animale, ma adottano sistemi innovativi e sperimentali, come
la fibra di poliestere oppure di
ovatta.

NO ANGORA
Un ulteriore passo in avanti
che fortifica il pensiero concreto di una moda etica senza sfruttare gli animali è stata
apportata bandendo dalle
collezioni anche la lana d’angora.
Una pelliccia che, contrariamente al pensiero comune,
viene prelevata dagli animali
con tecniche crudeli e lesive
della dignità, causando atroci
sofferenze.
Dal 2014 Elisabetta Franchi ha
abolito completamente l’impiego della lana d’angora
dalle collezioni.

DOG HOSPITALITY
Per la prima volta in Italia, Elisabetta Franchi ha fondato il
progetto dog hospitality, l’iniziativa che permette a tutti i
suoi collaboratori di portare a
lavoro i propri amici a quattro
zampe. Porte aperte ai cani
nei 6000 mq della sede aziendale bolognese della Maison
per scorrazzare negli uffici e altre zone. Anche il grande giardino che circonda lo stabile è
a disposizione dei dipendenti e
dei quattro zampe per condividere momenti di gioco e di
relax.
Un’iniziativa capace di associare i benefici della pet therapy a quelli derivati dalla creazione di un clima familiare e
positivo sul posto di lavoro.

“Un’iniziativa che ho voluto fortemente, nata da una mia esperienza
personale. Io stessa non mi separo mai dai miei cani.
Mi è sembrato naturale consentire anche ai miei dipendenti di fare
altrettanto”.

ENPA
L’impegno della Fashion Designer in soccorso a cani abbandonati e maltrattati diviene sempre più concreto
con diverse iniziative in aiuto
all’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.
Nel 2012, Elisabetta Franchi
ha partecipato all’evento di
beneficenza ‘Fashion Day
for Fashion Dogs’, la giornata
dedicata all’Alta Moda per i
cani, nata dalla partnership
tra ENPA – Sezione di Borgotaro (PR) – e l’Archivio Mario
Schifano (RM), al sostegno
del progetto di Pet Therapy
Kennel dedicato ai disabili
del Centro Diurno Brunelli di
Borgotaro e di un impianto di
riscaldamento nei box destinati ai cani anziani.

Tra le donazioni a sostegno di diverse
iniziative delle Sezioni operanti sul territorio, come Enpa San Severo, nel 2014
Elisabetta Franchi ha sostenuto il progetto Enpa sezione Vicenza “A nudo per
Amore”, realizzando uno speciale taccuino il cui ricavato è stato interamente
destinato alla costruzione di un sistema
di riscaldamento nei canili di Vicenza.

ZAMPE CHE DANNO UNA MANO
Elisabetta Franchi sostiene l’associazione di Roma ‘Zampe che
danno una mano’ che aiuta e recupera gli animali abbandonati,
maltrattati o vittime di incidenti
stradali.
Lo scorso 13 Novembre 2015 a
Roma, presso il Palazzo Brancaccio, Elisabetta Franchi ha presenziato come madrina all’evento
di beneficenza “Le zampette
van di moda”, un appuntamento atto alla raccolta fondi a favore del Fondo Animali Vittime della
Strada. In questa occasione la
Fashion Designer ha ricevuto un
importante premio ‘Zampette nel
cuore’ dalla presidente Giada Bernardi, sottolineando il suo completo impegno a sostegno dei diritti
degli animali e il radicato percorso
per una moda etica.

ANIMAL ASIA FOUNDATION
Dopo aver sostenuto l’Associazione Animals Asia Foundation
#ItsNoFestival per cercare di
fermare il Festival della Carne
di Cane in Cina, la Fashion Designer ha dato il suo contributo a
sostegno della onlus nel progetto di liberazione degli orsi della
luna, sfruttati dall’industria della
bile in Vietnam. Si tratta di operazioni di vero e proprio salvataggio di questi animali rinchiusi
in piccole gabbie e torturati per
l’estrazione della bile, sostanza
impiegata dalla medicina tradizionale cinese.
Un appello accolto immediatamente concretizzatosi con la
costruzione di strutture per le arrampicate, permettendo così
agli orsi la riabilitazione motoria.

EF LOVES DOGS CAPSULE COLLECTION
Nel 2015 Elisabetta Franchi, in
collaborazione con Megan Hess,
lancia una linea dedicata agli
amici a quattro zampe, destinata a diventare un must-have per
chi ama gli animali.
Una selezione di prodotti realizzati secondo lo stile sofisticato Elisabetta Franchi, e decorati dalle speciali illustrazioni di Megan
Hess. L’illustratrice, che ha collaborato con i maggiori brand
del lusso, ha deciso di affiancare
la designer in questa iniziativa,
realizzando con il proprio tratto
romantico e charmant i disegni
che accompagnano i prodotti.
Una grafica glamour definisce
lo style di una serie di oggetti,
dove i pet sono i veri protagonisti: collarini, guinzagli, trasportino,
sacchetti portapupù, ciotole e

cappottino, tutti ideati per donare ai quattro zampe lo stile inconfondibile della Maison.
Proposte per gli animali ma non
solo: le fashioniste appassionate
di games potranno trovare il Memory e le carte da gioco, tutti realizzati nel segno dello stile EF. E per
arredare con un tocco chic la
propria casa, un morbido cuscino
decorato con il raffinato portrait
di Elisabetta, che si ritrova anche
nel foulard, perfetto per completare il look.
Il ricavato della vendita dei prodotti sarà interamente devoluto
ad associazioni che si occupano
della tutela e difesa degli animali.
L’impegno dog friendly della designer prende vita in questa capsule collection nata dallo sconfinato amore per gli animali.

LAC LEGA ABOLIZIONE CACCIA
EF sostiene la LAC, la Lega per l’Abolizione della Caccia, la Difesa
della Fauna e la Conservazione
dell’Ambiente. Il senso è la tutela della biodiversità e del territorio, minato da questo genere di
stravolgimenti, in modo da stabilire quali e quante specie animali
vengano sacrificate, e brutalmente uccise, dal mero hobby di oltre
seicentomila cacciatori nostrani.
Attualmente i cacciatori sono
autorizzati ad uccidere un gran
numero di animali a gravissimo
rischio di estinzione, come la Starna, la Quaglia, la Coturnice, la
Pernice e la Lepre (specie autoctone) e decine di migliaia di uccelli protetti.
Infine, la caccia inquina e deturpa l’ambiente, considerando

i bossoli di plastica e i quintali di
piombo che si depositano negli
stagni e nei laghi immettendo veleno nel ciclo biologico.

LEGGI PENALI
•

•

•

Chi uccide per crudeltà e/o
senza necessità un animale
è punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni.
Chiunque per crudeltà e/o
senza necessità maltratta o
sevizia un animale è punito
con la reclusione da 3 a 18 •
mesi o con la multa da euro
5.000,00 ad euro 30.000,00.
Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino
sevizie o maltrattamenti ad
animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni
o con la multa da euro
3.000,00 ad euro 15.000,00
(decide il Giudice se applicare il carcere o la multa a

seconda delle circostanze
e della gravità del caso); le
pene sono aumentate sino
alla metà se le manifestazioni e gli spettacoli sono
legati a scommesse clandestine.
Chiunque organizzi o promuova o diriga cambattimenti o competizioni tra
animali è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con
la multa da euro 50.000,00
ad euro 160.000,00.

GLI ANIMALI FANNO PARTE DELLA FAMIGLIA
•

•

Per il cane l’iscrizione all’Anagrafe degli Animali d’Affezione mediante l’inoculazione del •
microchip è obbligatoria. Entro
i tempi stabiliti dalla legge regionale si deve comunicare al
Servizio Veterinario pubblico (o •
al Comune, a seconda della
regione in cui ci si trova) ogni
variazione di proprietà, cambio
di abitazione, furto, smarrimento e decesso dell’animale. La
violazione di queste disposizioni •
comporta il pagamento di una
sanzione amministrativa.
Per il gatto IL microchip e iscrizione in anagrafe sono facoltativi
a meno che non debba viaggiare all’estero o che sia venduto o ceduto. L’identificazione
del gatto è comunque molto
importante poiché ne facilita il

ritrovamento nel caso in cui si
smarrisca.
Le norme del regolamento
Condominiale non possono
vietare di possedere o detenere animali domestici.
Nei luoghi pubblici gli animali
da compagnia possono tendenzialmente entrare (con
esclusione di cinema, teatri
e ospedali), purchè muniti di
guinzaglio e museruola.
Nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi e simili) la legge
nazionale stabilisce che è illegale vietare immotivatamente l’accesso agli animali, ma
ci sono molte leggi regionali e
provinciali che prevedono invece che il gestore del locale
possa opporsi all’ingresso di
animali.

«Volgi gli occhi allo sguardo del tuo cane:
puoi affermare che non ha un’anima?».

www.elisabettafranchi.com

