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Convegno

Gli asini negli interventi assistiti con gli animali
l’attenzione che si meritano
8 novembre 2019
Sala Rossini, Fieracavalli Verona, Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona
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Presentazione
L’asino è speciale! Chi lo conosce lo sa. Il convegno, organizzato nel contesto di Fiera Cavalli Verona 2019 vuole essere
l’occasione per dedicargli l’attenzione che merita.
Nel corso dei secoli lo speciale rapporto con l’asino in Italia ha portato al riconoscimento di ben otto razze autoctone.
La sua tranquillità e la sua empatia verso l’uomo hanno favorito il suo coinvolgimento nell’ambito degli interventi
assistiti con animali (IAA), tanto da essere considerato sul territorio nazionale al pari del cavallo e secondo solo al cane,
contrastandone la riduzione della popolazione sul territorio nazionale.
Il convegno si propone quale momento di confronto tra gli operatori che si occupano di progettualità di interventi assistiti
con l’asino e l’occasione per dare visibilità a quanti si stanno adoperando anche a livello istituzionale per consolidare il
processo di riconoscimento della specie asinina negli IAA.

Programma
13.30-14.00 Registrazione dei partecipanti
14.00-14.15 Saluti della autorità
Silvio Borrello, Direttore generale,
Direzione generale sanità animale e
farmaci veterinari, Ministero della Salute
Antonia Ricci, Direttore generale IZSVe
14.15-14.45 Gli asini italiani, panorama della
situazione nel nostro paese
Giorgio Lo Magno, ASP Enna, Esperto di
razze A.I.A.
14.45-15.15 “Anagrafe di qualità per gli asini italiani”
Stato dell’arte dell’anagrafe equidi
Luigi Ruocco, Coordinatore anagrafi
zootecniche, Ministero della Salute
15.15-15.45 Caratteristiche ed esigenze etologiche
dell’asino
Michele Panzera, Professore ordinario di
Etologia veterinaria e Benessere animale,
Università di Messina

15.45-16.15 L’asino in agricoltura sociale
Francesco Di Iacovo, Professore ordinario
di Economia Agraria, Università di Pisa,
Presidente IZSLT
16.15-16.45 Gestione e sostenibilità di realtà con
asini: survey condotta in Veneto
Morgana Galardi, ricercatrice CRN IAA,
IZSVe
16.45-17.15 Gli asini negli IAA
Federica Aste, Presidente Associazione
asinaMente
17.15-17.45 Il CRN e gli IAA con asini: before and…
after
Luca Farina, Direttore CRN IAA, IZSVe
17.45-18.00 Discussioni e conclusione

Moderatore: Luca Farina, CRN IAA, IZSVe

Area poster: Durante il convegno sarà possibile visitare l’area dedicata alla presentazione delle esperienze e dei
progetti di IAA realizzati con la specie asinina che sarà allestita in un’area dedicata attigua alla Sala Rossini.

Partecipanti
La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione
(massimo 200 persone). L’evento è rivolto in particolare a
operatori del settore IAA, coadiutori dell’asino, operatori
socio-sanitari, medici veterinari, amministratori pubblici
e associazioni.

Per partecipare all’evento, fino a
esaurimento posti, è necessario
iscriversi entro il 04/11/2019.

Iscriviti qui

L’ingresso a Fieracavalli prevede l’acquisto del biglietto di ingresso in fiera
(modalità e costi a questo link).
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