
Fiera Cavalli - verona, 9 novembre 2013
sala puCCini

Gli animali da sempre accompagnano l’evoluzione dell’uomo nonostante i tanti cambiamenti 
tecnologici che, almeno nei sistemi economici modernizzati, li hanno nel tempo sollevati dai 
molti impieghi pratici – dalla guerra al trasporto, dalla caccia ai lavori nei campi –  dimostrando 
così che la relazione uomo animale prescinde dall’obiettivo di svolgere un lavoro concreto.  

Il cavallo, in particolare, popola in maniera singolare l’immaginazione, tanto da indurre l’uomo 
a creare miti suggestivi come Pegaso, il cavallo alato simbolo di libertà e astrazione dalla realtà 
materiale. 

Sebbene la nostra società sia ben lungi da quella che impiegava i cavalli in molte attività in 
tempo di pace e di guerra, difficilmente qualcuno di noi può affermare che mai nella propria vita 
ha avuto a che fare con un cavallo, si trattasse anche soltanto di un modellino,  di un cavallo a 
dondolo o del pezzo degli scacchi. Per questa nostra familiarità spesso inconsapevole, ma certo 
anche per le sue doti (tanto quelle effettive quanto quelle attribuitegli), il cavallo è un efficace 
strumento di emancipazione dal quotidiano e di superamento del disagio. D’altro canto l’attuale 
stato di consapevolezza sui diritti degli animali ci impone di definire modalità che non producano 
loro sofferenza durante l’impiego a scopi terapeutici e riabilitativi.

È importante dunque che sia chi vuole usufruire di servizi di attività assistite con gli animali sia 
chi opera in questo campo non perda di vista che la qualità del servizio, oltre che sull’efficacia 
delle pratiche, si misura anche sul rispetto dell’animale e quindi sulla capacità di rispondere alle 
sue esigenze fisiche ed etologiche in maniera obiettivamente misurabile. 

Benessere animale e  
Benessere sociale



Programma

10.00  RegistRazione

10.30  apeRtuRa dei lavoRi 
 tiziano zigiotto, pResidente dell’inea   
 
10.50  definizione del benesseRe animale e pRoblematiche specifiche 

peR le specie equine 
 michela mineRo, univeRsità di milano

11.10  la Regolamentazione e le politiche peR il benesseRe animale 
maRia caRmela macRì e manuela scoRnaienghi, inea

11.30  l’impiego dei cavalli negli inteRventi assistiti con gli animali 
fRancesca ciRulli, istituto supeRioRe di sanità

11.50  il maneggio sociale; la foRmazione del tecnico di scudeRia peR 
giovani non occupati in condizione di disagio sociale

 amedeo bezzetto, psicologo e psicoteRapeuta, veRona

 in collaboRazione con engea e associazione gaRibaldini 
volontaRi a cavallo onlus

12.10  dibattito 

12, 30  conclusioni 
 Rosalba matassa, ministeRo della salute

13,00  chiusuRa lavoRi

È pRevista la paRtecipazione del ministRo delle politiche agRicole e 
foRestali on. nunzia di giRolamo

Coordinamento e organizzazione: 
Maria Carmela Macri 

Segreteria: 
Maria Giglio 
tel. 06 47856405 giglio@inea.it


