MANIFESTO DEI PRINCIPI E DEGLI OBIETTIVI
Principi:
1. Noi siamo per la vita, in ogni suo aspetto;
2. Noi siamo per la non-violenza;
3. Noi siamo per la valorizzazione ed il rispetto delle differenze;
4. Noi riteniamo che l’uomo, per la sua presupposta maggiore intelligenza, abbia il
dovere etico di essere responsabile nei confronti degli animali e dell'ambiente;
5. Noi riteniamo che la caccia e la vivisezione siano azioni vili, brutali e disonorevoli,
che impediscono la crescita dell'uomo come Persona;
6. Noi riteniamo intollerabile ogni forma di violenza fisica e psichica sugli uomini, sugli
animali e anche sull'ambiente;
7. Noi vogliamo che tutti gli animali vivano in condizioni dignitose e naturali, certi che
la loro salvaguardia sia un investimento sociale per la costruzione di un mondo
migliore;
8. Noi crediamo che l'unione di persone consapevoli e che vivano nel rispetto di ogni
essere vivente sia fondamentale per migliorare l'attuale situazione mondiale: ecco
perché VeggieFirends.

Obiettivi ed azioni:
1) Diamo informazioni di base sul vivere vegan, ai nostri soci: principi e consigli
costruiti dagli stessi associati e nostri collaboratori, enti sostenitori.
2) Dare informazioni, grazie a convenzioni, su come vivere la propria esistenza non violenta ed
in equilibrio con la natura, vivendo con serenità con noi stessi e con gli altri, offrendo un
percorso a gradi: Coaching Veg.
3) Aiutiamo, sviluppando convenzioni con aziende, a supportare menù vegan o
prodotti vicini al mondo vegan: Veggie&chef.
4) Svolgiamo progetti di ricerca, con i nostri partner, per aiutare le azienda e gli enti a
creare prodotti e servizi in linea con l'etica vegan.
5) Creiamo per i nostri soci percorsi di viaggi vegan: Viaggi&tour veg
6) Rilasciamo il nostro marchio VeggieFriends, grazie a convenzioni con soci
sostenitori, su prodotti e servizi che rispettino i principi da noi individuati
7) Azioni di lobbying a livello istituzionale
8) Azioni legali per cause di ampio respiro Vegan

