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L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
A FIERACAVALLI  2013 

 
 Con due convegni e uno stand del Centro di referenza nazionale per gli Interventi 

assistiti con gli animali nel Villaggio del Bambino.  
  
 
Legnaro (Padova) – Per il terzo anno consecutivo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie e il Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali 

saranno presenti a Fieracavalli 2013 con uno stand dedicato alle attività con gli animali 

e due convegni.  

  

L’8 novembre è in programma "La riabilitazione equestre", convegno organizzato 

dal Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali e l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. La giornata si articola in due sessioni: la 

prima prevede un incontro e confronto tra esperienze italiane e europee. Seguirà 

una tavola rotonda con oggetto “La presa in carico del paziente: la rete tra i servizi 

socio-sanitari e le strutture specializzate per la riabilitazione”. 

 

Il 9 novembre l’IZSVe organizza il convegno "Il benessere degli equidi utilizzati 
negli sport e nelle rappresentazioni storiche”. La giornata è organizzata in 

collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e Emilia-Romagna. 

L’evento sarà occasione per approfondire un tema che negli ultimi tempi ha riscosso 

una sempre più crescente attenzione tra i professionisti e nell’opinione pubblica. Grazie 

al contributo di esperti provenienti da realtà diverse sarà possibile un confronto 

approfondito degli aspetti normativi e operativi del benessere animale. 
  

Lo stand del CRN IAA che sarà presente nel "Villaggio del Bambino" è uno spazio che 

sottolinea l’importanza del rapporto con gli animali, mediato da persone esperte in 

Interventi assistiti con gli animali. Il fine è quello di promuovere la conoscenza, la 

rilevanza sociale e le potenzialità che questa relazione offre. In questo stand bambini, 

ragazzi con disabilità e persone anziane, potranno vivere emozioni e condividere le 



esperienze maturate in un corretto approccio con il cane, il cavallo e l’asino, che più 

comunemente si affiancano negli IAA. 

Non ultimo, è data la possibilità agli operatori e agli studenti in ambito educativo e 

socio-sanitario, di osservare o partecipare direttamente alle attività assistite con gli 

animali. 

Sono inoltre presenti esperti del Centro di referenza nazionale per gli IAA e del 

Ministero della Salute per ogni informazione competente sull’identità degli IAA, le 

progettualità, i riferimenti normativi e formativi. 

In ogni attività, sono strutturati spazi e tempi, atti a garantire il benessere degli animali 

durante tutto il periodo di permanenza, in attività e a riposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 
Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
tel.: +39 049.8084247-281 | fax +39 049.8830046  
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it 
web: www.izsvenezie.it  
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di 
prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


