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eVita di uccidere 

Senza vivisezione la ricerca è possibile 

Ogni vita èVita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

èVita 

 

Noi di Collezione i Cuccioli, vogliamo un’Italia senza sperimentazione animale. Crediamo 

fortemente che la sperimentazione con l’uso di animali vivi, non abbia alcuna validità scientifica e 

che sia un gratuito spreco di animali innocenti. Si può EVITARE di uccidere ogni anno milioni di 

cavie (cani, gatti, scimmie, topolini) utilizzando una sperimentazione scientifica vecchia e 

obsoleta. Basterebbe scegliere esistenti metodologie tecnologicamente avanzate.  

 

Le prime conquiste 

Solo nel 2014 la lotta di I Care Italia Senza Vivisezione è riuscita ad ottenere la LIBERAZIONE di 17.000 

vite animali destinati ad un sacrificio inutile e crudele all’interno dei laboratori e ben 4 ASSEGNI DI 

RICERCA di 52.500 euro l’uno pro metodologie alternative alla sperimentazione animale. Questo 

grazie a tavole rotonde, seminari, workshop pratici e banchetti informativi nelle piazze italiane.   

Realizzato anche grazie al sostegno di Collezione i Cuccioli, che affianca I Care fin dall’inizio come 

SPONSOR UFFICIALE. Un progetto in difesa della VITA che ha coinvolto esperti, volontari, 

associazioni, aziende e istituzioni. 

 

L’obiettivo di I Care e Collezione i Cuccioli 

I Care – Italia senza vivisezione e Collezione i Cuccioli con questo progetto, si propongono di  

raccogliere fondi  per riuscire a prendersi cura dei tantissimi animali tolti finora dai laboratori. 

Donando loro un rifugio sicuro e una famiglia che li accolga. Hanno diritto anche loro di ritornare 

liberi e magari un giorno non troppo lontano, essere di nuovo felici. 

 

Come? 

Con il progetto èVITA, Collezione i Cuccioli devolve ogni mese una parte del ricavato delle vendite 

dei suoi gioielli ad I Care Italia Senza Vivisezione. Basta andare sul sito www.collezioneicuccioli.it ed 

acquistare il gioiello che preferisci. Automaticamente destinerai una parte della tua spesa al sogno 

di un’ ITALIA SENZA VIVISEZIONE. 

 

 

 

 

La voce di èVita è nel BLOG PELOSO http://blogpeloso.collezioneicuccioli.it  

Qui troverai le storie degli animali salvati dalle torture  

nei laboratori ancora presenti in Italia.  

Leggi le loro storie, guarda nei loro occhi e troverai  

la speranza che alimenta il nostro lavoro ! 

 

 

 GRAZIE A COLLEZIONE I CUCCIOLI  

UN’ITALIA SENZA SPERIMENTAZIONE ANIMALE,  E’ POSSIBILE. 

UN SEMPLICE GIOIELLO DIVENTA IL SIMBOLO DI UN’ITALIA CHE EVOLVE,  

RISPETTANDO TUTTI GLI ESSERI VIVENTI 

http://www.collezioneicuccioli.it/
http://blogpeloso.collezioneicuccioli.it/

