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Corso ECM

Percorso tra scienza, etica e arte

Gli animali sono esseri senzienti, con similitudini e 
diversità che rappresentano per noi una fonte continua 
di sapienza, di emozioni e di bellezza. Le conoscenze 
scientifiche ci supportano nel penetrare il mistero del 
mondo animale e nel colmare la distanza con gli uomini. 
L’approccio etico favorisce l’incontro e ne stabilisce le 
regole. L’arte si rivela come un formidabile strumento per 
scoprirne i significati e interrogare la nostra umanità.

Con queste suggestioni l’iniziativa vuole raggiungere 
tutti coloro che, indipendentemente dal ruolo profes-
sionale, desiderano acquisire maggiore consapevolezza 
circa il rapporto uomo-animale e, riconoscendo all’ani-
male la propria soggettività, capire appieno i presupposti 
culturali e scientifici e le implicazioni etiche del concetto 
di benessere animale.
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Programma

PrIma gIornata. Mercoledì 18 settembre 2019

8.45-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30 Presentazione e obiettivi del corso
Licia Ravarotto e Renzo Pegoraro

9.30-10.00 Benessere animale, le esigenze dei 
professionisti e della società per 
consolidarne la cultura
Luigi Bertocchi

10.00-11.15 La tutela del benessere animale: aspetti 
scientifici e normativi
Laura Contalbrigo

11.15-11.30 Coffee break

11.30-13.30 I nuovi orizzonti della bioetica animale
Luisella Battaglia

13.30-14.30 Pausa pranzo

14.30-17.30 Alla scoperta della relazione uomo-
animale nella storia dell’arte occidentale
Luisa Fantinel

Seconda gIornata. Giovedì 19 settembre 2019

8.45-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30 In attesa di “metodi alternativi”: breve 
storia di un comitato etico per la 
sperimentazione con gli animali
Licia Ravarotto

9.30-10.00 Coloro che donano
Marta Vascellari

10.00-11.00 I Medical Detection Dogs, esperienze e 
prospettive dei cani d’allerta medica e 
segnalatori dei tumori nell’uomo
Aldo La Spina

11.00-11.15 Coffee break

11.15-11.45 Il benessere animale: riusciamo a vederlo?
Claudio Mantovani

11.45-13.15 Cinemanimale
Fabiano D’Este, Luca Lunardi

13.15-14.30 Pausa pranzo / Trasferimento nel centro 
storico di Padova

14.30-18.00 Visita guidata
•	Scuola della Carità (1579, Dario Varotari)
•	Odeo Cornaro (1524, Lambert Sustris et al.)
Luisa Fantinel

terza gIornata. Venerdì 20 settembre 2019

8.45-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-10.30 Relazione è salute, anche dalla parte 
dell’animale
Luca Farina

10.30-11.15 Esperienza IAA in carcere
Claudio Villa

11.15-11.30 Coffee break

11.30-12.30 Wild life ethics
Barbara De Mori

12.30-13.30 Pausa pranzo

13.30-16.30 Animarsi. Laboratorio espressivo
Luisa Fantinel

16.30-17.30 Valutazione dell’apprendimento
Prova scritta (project work): Accompagnati dai tutor, i 
partecipanti lavoreranno ad un elaborato in cui verranno 
esplicitate	esperienze	e	riflessioni	personali,	attinenti	alle	
tematiche	presentate	durante	il	corso,	e	finalizzate	a	dare	
evidenza delle competenze acquisite.

Tutor: Licia Ravarotto e Luisa Fantinel

17.30-18.00 Conclusione del corso e compilazione del 
questionario di gradimento
Licia Ravarotto e Renzo Pegoraro
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Luisella Battaglia, già professore ordinario di Filosofia morale e di Bioetica presso l’Università degli Studi di Genova, è 
componente dal 1999 del Comitato Nazionale per la Bioetica e Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica da lei fondato nel 
1993.

Luigi Bertocchi, direttore del Centro di referenza nazionale per il Benessere Animale presso l’IZS della Lombardia ed Emilia 
Romagna di Brescia, si occupa di sanità, benessere animale e sicurezza alimentare delle produzioni bovine.

Laura Contalbrigo, dirigente veterinario presso il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali 
presso l’IZS delle Venezie, si occupa di progettazione e realizzazione di attività di ricerca nell’ambito della relazione uomo-
animale.

Fabiano D’Este, esperto in produzione multimediale, si occupa di progettazione, realizzazione ed editing di video per la 
divulgazione scientifica presso il Laboratorio comunicazione della scienza - SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute 
dell’IZS delle Venezie.

Barbara De Mori, professore aggregato presso il Dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università 
degli Studi di Padova dove insegna bioetica animale ed etica del benessere animale. Si occupa di questioni etiche nell’ambito 
del benessere e della gestione degli animali nella conservazione, nella sperimentazione, nell’allevamento intensivo, nella pet 
therapy.

Luisa Fantinel, storica dell’arte e arte terapeuta, perfezionata in antropologia culturale, è docente di “Ricerca Visiva” presso 
la Scuola Italiana Design di Padova e formatrice per Enti di formazione nazionali e regionali. Tiene lezioni ad invito in diverse 
università italiane e svolge attività di educazione alla salute presso Zoè, Centro Studi e Ricerche per il Benessere Integrale, 
di cui è socia co-fondatrice.

Luca Farina, direttore del Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali presso l’IZS delle Venezie 
dal 2013, ha lavorato per le maggiori istituzioni internazionali nell’ambito della sanità animale.

Aldo La Spina, istruttore cani d’assistenza (ADI) e Direttore tecnico MDDI (Medical Detection Dogs Italy) per la 
preparazione di cani dall’allerta medica e per progetti di ricerca nell’impiego dell’olfatto del cane in oncologia. Svolge attività 
di docenza presso diverse Università italiane, enti pubblici e privati.

Luca Lunardi, esperto in produzione multimediale, si occupa di progettazione, realizzazione ed editing di video per la 
divulgazione scientifica presso il Laboratorio comunicazione della scienza - SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute 
dell’IZS delle Venezie.

Claudio Mantovani, esperto di comunicazione pubblica della scienza e comunicazione istituzionale presso il Laboratorio 
comunicazione della scienza - SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute dell’IZS delle Venezie.

Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita, Città del Vaticano, è docente di bioetica presso la Facoltà 
Teologica del Triveneto, e presidente del Comitato etico dell’Istituto Oncologico Veneto e dell‘IZS delle Venezie.

Licia Ravarotto, direttore SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute dell’IZS delle Venezie, è componente del 
Comitato etico per la sperimentazione con gli animali dell’IZS delle Venezie, in cui svolge il ruolo di esperto della formazione 
e comunicazione oltre che curarne la segreteria. 

Marta Vascellari, dirigente veterinario presso il Laboratorio di Istopatologia - SCS3 Diagnostica specialistica, istopatologia 
e parassitologia dell’IZS delle Venezie. Si occupa dell’attività diagnostica cito-istopatologica delle malattie degli animali 
domestici e selvatici; è inoltre responsabile della banca del sangue canino.

Claudio Villa, presidente dell’associazione Salto Oltre il Muro Asd - Centro studi relazione uomo cavallo Onlus e 
responsabile del progetto “ Cavalli in Carcere”, è coadiutore del cavallo e responsabile di attività, svolge attività di docenza 
presso diverse università, enti pubblici e privati.

relatorI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD) | Tel: 049.8084211 | E-mail: comunicazione@izsvenezie.it | www.izsvenezie.it

Padova, 18-20 settembre 2019
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Sala Orus | Viale dell’Università, 10 - Legnaro (Padova)

Il valore deglI anImalI
Percorso tra scienza, etica e arte



Servizio formazione e sviluppo delle professioni, SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie | Tel: 049-8084180 | e-mail: formazione@izsvenezie.it

www.izsvenezie.it

Segreteria organizzativa

Il corso è accreditato ECM (29,5 crediti) per 25 partecipanti ed è rivolto a tutti gli interessati alle tematiche in 
oggetto. Il corso è accreditato per tutte le professioni del ruolo sanitario.

Quota di iscrizione: € 180,00 + 2,00 (imposta di bollo). La quota comprende gli ingressi ai siti storici, servizio 
navetta per il trasferimento nel centro storico di Padova, materiale per laboratorio creativo.

Scadenza iscrizioni: 4 settembre 2019

Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa 
invierà conferma di partecipazione via e-mail.

Iscriviti al convegno

InFormazIonI
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