
IL SETTORE EDUCAZIONE DELLA LAV
• Propone interventi didattici e formativi finalizzati a diffondere una conoscenza più profonda del mondo

animale e dei suoi diritti.
• Produce materiale didattico.
• Promuove corsi d’aggiornamento su questi temi per insegnanti.
• Realizza progetti formativi in collaborazione con le singole scuole ed istituti, con il Ministero dell’Istru-

zione e gli Enti Locali, con l’Università, con la Comunità Europea.
• Collabora con gli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado che desiderano inserire nei propri pro-

grammi didattici il rispetto per tutti gli esseri viventi.
• Realizza Piccole Impronte, la prima rivista animalista italiana dedicata ai bambini e ai ragazzi (dai sei

ai tredici anni) che non solo amano gli animali, ma vogliono anche fare qualcosa per aiutarli.

ADERISCI ALLA LAV COME EDUCATORE E AIUTACI A PROMUOVERE IL RISPETTO PER TUTTI GLI ESSERI VIVENTI
• Riceverai le nostre riviste Impronte e Piccole Impronte (per i più giovani), le due riviste animaliste con

informazioni ed aggiornamenti sulle azioni per i diritti degli animali.
• Verrai sempre informato sulle proposte educative della LAV

PROPONI ALLE TUE CLASSI DI ISCRIVERSI ALLA LAV
Ogni classe iscritta riceve il Kit della classe animalista, realizzato dalla LAV per aiutare gli insegnanti a
diffondere nei propri alunni una conoscenza più profonda del mondo animale e a creare un consapevole
e corretto approccio con gli animali.

■■ Mi iscrivo alla LAV

■■ Chiedo maggiori informazioni sul Settore Educazione della LAV

Quote annuali soci: ORDINARIO da € 21; GIOVANILE [fino a 18 anni] da € 16; SOSTENITORE da € 36;
BENEMERITO da € 100; STRAORDINARIO da € 500

Nome Cognome

Indirizzo Cap    

Città Prov.

Tel. Età Professione

Scuola Email

Indirizzo Cap Prov.

Città             Tel. Fax         

Ricordiamo ai sensi della legge 675/96 che le informazioni fornite sono raccolte e trattate elettronicamente per le sole finalità della
LAV. È possibile in ogni momento rivolgersi alla LAV per consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati.

Vi segnalo il nominativo di un mio collega in modo che possiate fargli avere le vostre proposte educative.

Nome Cognome

Indirizzo Cap    

Città Prov.

Tel. Età Professione

Scuola Email

Indirizzo Cap Prov.

Città             Tel. Fax         

Il tagliando (fotocopiato o ritagliato) va spedito alla LAV Sede Nazionale Via Sommacampagna 29 – 00185 Roma. Se desidera 
ricevere ulteriori informazioni può contattare il Settore Educazione allo 055352871 oppure scrivere a piccoleimpronte@infolav.org



ISCRIVETE LA VOSTRA CLASSE
ALLA LAV

Reggetevi forte ... grandi novità!  Da oggi anche la vostra
classe può iscriversi alla LAV. Grande vero? Un gruppo di

ragazzi che condividono l’amore per gli animali e che
tutti insieme lottano per salvarli. Riceverete IL KIT DELLA

CLASSE ANIMALISTA, con tutte le cose da fare e da sapere
per aiutare i nostri amici. E poi un sacco di volantini, i
nostri adesivi, la tessera personale e un bellissimo e co-
loratissimo certificato di iscrizione da appendere in
classe. Così tutti sapranno che voi state dalla parte degli

animali! E naturalmente riceverete Piccole Impronte, con
tutti i suggerimenti per lavorare (divertendovi!) in gruppo,

dentro e fuori dalla scuola. E allora che aspettate?  Sarà un
modo per conoscervi meglio, collaborando tutti insieme per un

obiettivo comune. E ricordate ... l’unione fa la forza e anche l’amicizia! Chiedete al vostro
insegnante di rivolgersi alla LAV per ricevere maggiori informazioni.

La nostra classe è con la LAV per difendere gli animali.

Siamo la classe ....................................... sez. ....................................... (formata da n° ....................................... alunni) della

scuola ......................................................................................................................................................................

via ............................................................................................................................................................................................ CAP ........................

città ........................................................................................................................... provincia ..................... tel. .............................................

Il nostro insegnante referente si chiama ............................................................................................................................... abita in

via ............................................................................................................................................................................................ CAP ........................

città ........................................................................................................................... provincia ..................... tel. .............................................

A Riceveremo il kit della classe animalista (con tante idee per salvare tutti insieme gli animali), Piccole
Impronte per un anno intero (5 numeri), il certificato di iscrizione (che appenderemo in aula) e le tes-
sere personali.

B Oltre al kit, al certificato di iscrizione e alle tessere, riceveremo tutto il materiale (Piccole Impronte,
adesivi, volantini e altro) invece che in unica copia (come nella prima formula) moltiplicato per quanti
siamo.  Avremo inoltre una copia del Manuale del Giovane Animalista e il CD-ROM Educazione al
Futuro (quest’ultimo solo se siamo una Scuola Elementare).

Scegliete la formula che preferite, compilate il tagliando e speditelo alla LAV (ricordatevi di segnalarci
quanti siete!) insieme alla ricevuta del versamento di:

A € 31         oppure         B € 5 x n° ................. studenti per un totale di  € .................

sul c.c.p. 24860009 intestato a LAV via Sommacampagna 29 - 00185 Roma.
Oppure anche via fax allo 064461326.  
Per qualsiasi informazione telefonate allo 064461325.

Ricordiamo ai sensi della legge 675/96 che le informazioni fornite saranno trattate elettronicamente solo per le finalità della LAV. In ogni
momento è possibile rivolgersi alla sede nazionale LAV per consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati.


