
 

  Summer School “Cibo: la vita condivisa”  

V edizione – I perché del benessere animale 

Milano, 9-11 settembre 2019  

lavitacondivisa@unimi.it    -   https://www.facebook.com/lavitacondivisa/ 

PROGRAMMA 

Lunedì 9 settembre (ore 9.30 – 18.30): Il benessere animale: un concetto “strategico” – modera Paola 

Fossati 

. Introduzione ai lavori, saluti istituzionali (Paola Fossati, Antonella Baldi, Gustavo Gandini, Università 

degli Studi di Milano) 

. Percezione del benessere animale: conoscere per cambiare idea? – Emanuela Prato Previde e 

Elisa Colombo (Università degli Studi di Milano) 

. Le strategie europee per l’animal health and welfare (Andrea Gavinelli, Head of Unit Official 

controls and eradication of diseases in animals, EU Commission – DG Health and Food Safety) 

. Workshop: Gli indicatori del benessere animale (Elisabetta Canali, Università degli Studi di Milano) 

Martedì 10 settembre (ore 9.30 – 18.30): Animali e benessere: una questione di specie - modera Alba 

L’Astorina 

. Cos’è il benessere animale? Una risposta filosofica (Gianfranco Mormino, Università degli Studi di 

Milano) 

. Il benessere critico: animali in allevamento, animali al macello, animals at work, animali frutto della 

genetica (Tavola Rotonda, Mariachiara Tallacchini, Università Cattolica di Piacenza, Eugenio 

Demartini, Gustavo Gandini, Università degli Studi di Milano, altri relatori da definire) 

. Filosofia dell’etologia (Anna Mannucci, Ricercatrice indipendente) 

. Workshop: Il diritto degli animali al benessere (Avv. Diana Cerini, Mariachiara Tallacchini, Paola 

Fossati, altri relatori da definire) 

Mercoledì 11 settembre (ore 9.30 – 18.30): Tutelare gli animali: un’opportunità - modera Paola Fossati 

. Additivi funzionali come alternativa agli antibiotici. OGM e benessere animale (Luciana Rossi, 

Università degli Studi di Milano) 

. Antibioticoresistenza: prevenire è meglio che curare – Pieranna Martino (Università degli Studi di 

Milano) 

. Replacement e metodi alternativi – Francesca Caloni (Università degli Studi di Milano) 

. Spazio per interventi di partecipanti selezionati (invio di abstract) 

. Chiusura dei lavori  

                                                           
 alcuni interventi/titoli potranno subire variazioni 
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