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OBIETTIVO 

Esplorare la complessità del 

concetto di ‘benessere animale’ 

e della dinamicità dei suoi 

significati, in particolare 

quando la vita di esseri umani e 

animali è ‘condivisa’. 

TARGET E 

COMPETENZE 

La Summer School è rivolta a 

giovani ricercatori, dottorandi, 

professionisti, che operano a 

contatto con gli animali o sono 

interessati ad approfondire 

significati e conseguenze delle 

diverse forme di relazione tra 

esseri umani e animali. E’ 

aperta anche a neolaureati e 

studenti, che vogliano 

avvicinarsi o continuare a 

esplorare il tema del benessere 

animale e le implicazioni etiche. 

Saranno rese disponibili 

conoscenze aggiornate, che, 

insieme agli argomenti di 

riflessione proposti, 

consentiranno di acquisire una 

visione rinnovata del concetto 

di benessere animale, a partire 

dai motivi per cui è importante. 

SUMMER SCHOOL 
CIBO: LA VITA CONDIVISA 
I PERCHE’ DEL BENESSERE ANIMALE 

 

IL CORSO 

Giunta alla sua quinta edizione, la Summer School propone 

un’esperienza formativa multidisciplinare, che sarà un’occasione di 

incontro e di lavoro con docenti, esperti provenienti dal mondo 

professionale e istituzionale e gli altri partecipanti. Un'opportunità di 

crescita culturale e anche umana. 

3 GIORNI INTENSIVI  

Nelle giornate del 9, 10 e 11 settembre 2019 si svolgeranno lezioni, 

workshop e una Tavola rotonda. Un approccio didattico interattivo 

stimolerà il confronto, il dibattito e la riflessione. Il concetto di 

‘benessere animale’ sarà affrontato in prospettiva scientifica e 

filosofica, allo scopo di evidenziarne il significato e l’importanza, ma 

evitando retorica e luoghi comuni. 

Il riferimento di partenza agli interrogativi che il benessere animale 

porta con sé condurrà sia a parlare degli strumenti che già esistono, e 

dovrebbero essere implementati per garantirlo, sia a ragionare sulle 

motivazioni profonde che spingono a occuparsi di questa tematica. Si 

cercheranno risposte, chiedendole anche alla filosofia e alla psicologia. 

CALENDARIO E PROGRAMMA  

9 SETTEMBRE 

Tema della giornata: Il benessere animale: un concetto ‘strategico’ 

 

10 SETTEMBRE 

Tema della giornata: Animali e benessere: questione di specie 

 

11 SETTEMBRE 

Tema della giornata: Tutelare gli animali: un’opportunità 
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