
Diritti umani ed inclusione 

Nella società moderna la considerazione 

nei confronti degli animali può generare 

conflitti e contraddizioni. Per molti infatti, 

l’animale è un soggetto da proteggere ed 

è parte integrante della famiglia ma per 

molti altri può rappresentare una fonte di 

disturbo, causa di disagio per l’emissione 

di odori o anche di pericolo per la 

trasmissione di malattie. Diventa quindi 

strategico trovare forme condivise di 

“inclusione dell’animale” all’interno del 

sistema sociale, tali da consentire una 

pacifica convivenza tra chi, a diverso titolo 

si prende cura degli animali (proprietario, 

allevatore, veterinario) e chi per scelta o 

in modo casuale viene in contatto con gli 

animali stessi. 
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Programma 

 
Ore 14:15 Presentazione dell’incontro 

Prof.ssa Laura Nota 
Delegata in materia di inclusione e disabilità 

Prof. Mario Pietrobelli 
Direttore Dipartimento MAPS 
 

Ore 14:30  

Allevamento e benessere animale: cosa ne 
pensa la gente? 
     Prof.ssa Flaviana Gottardo 

Controllo e prevenzione delle malattie 
infettive degli animali a largo impatto sociale. 
      Prof. Michele Drigo 

Il cibo è servito: i nuovi modi di mangiare e 
l’(in)sicurezza alimentare. 
      Prof. Paolo Catellani 

Le zoonosi parassitarie di origine alimentare: 
realtà e fantasie. 
      Prof. Antonio Frangipane di Regalbono 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

   

 

Ore 16:00  

Coffee Break 
 

Ore 16:15  

Animali dentro e fuori i confini della società. 
      Dott.ssa Donatella Gelli 

Migliorare la salute del cane e del gatto con un 
comportamento responsabile del proprietario: 
il caso dell’alimentazione. 
     Dott.ssa Rebecca Ricci 

Interventi assistiti con animali (IAA): l’animale 
migliora sempre la qualità di vita dell’uomo? 
     Dott.ssa Daniela Pasotto 

Pestarla porta davvero fortuna? 
     Dott.ssa Giulia Simonato 

Canile: una prigione o un rifugio? 
     Prof. Antonio Mollo 

Non tutti sono “aristoGatti”. 
     Dott. Luigi Coppola 

Dolore “bestiale”. 
     Prof.ssa Giulia Maria De Benedictis 
 

 

 

  

 

 

 

Contattaci 

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute (MAPS) 
Viale dell’Università 16 
35020, Legnaro (PD) 

+39 049 827 2592 

Visitaci sul Web: 
www.maps.unipd.it 

 

 


