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Abstract
Il progetto trae origine da una duplice esigenza:
-

una di tipo metodologico rappresentata dalla messa a punto di un modello per la
formazione efficace in materie di medicina veterinaria caratterizzate da forte
valenza etica;

-

una di carattere interventistico costituita dalla formazione di professionisti leader in
tema di benessere animale.

Pertanto gli obiettivi del presente studio sono i seguenti:
1)

sperimentare e sviluppare un sistema integrato di formazione efficace, indirizzato a

medici veterinari;
2)

formare figure professionali leader in grado di operare per la tutela del benessere

animale attraverso il miglioramento delle proprie conoscenze, in particolare riguardanti gli
animali da reddito, e lo sviluppo delle capacità di trasferimento di queste ad altri colleghi
e/o allevatori;
3)

divulgare la cultura del benessere animale presso tutti gli operatori che, a vario

titolo, operano nel settore zootecnico.
Per il raggiungimento degli obiettivi sarà quindi condotto uno studio-intervento in cui si
progetta e si realizza un percorso formativo riguardante il benessere animale delle specie
zootecniche, poiché è in questo campo che è necessario sensibilizzare le professioni. Il
percorso formativo affronterà le seguenti tematiche di ordine tecnico-scientifico:
1) il sistema integrato degli indicatori per oggettivare il benessere animale (fisiologici,
comportamentali, ambientali, zootecnici e produttivi),
2) principi di etica in relazione all’uso degli animali,
3) la legislazione;
e capacità personal-professionali nelle aree:

1) gestionale, relazionale e intellettuale,
2) didattiche.
Poiché il benessere animale è materia di competenza istituzionale degli Istituti
Zooprofilattici, il coordinamento e la gestione diretta del percorso formativo saranno curati
dall’IZSVE con la supervisione del Centro di Referenza sul Benessere Animale e del
Centro di Referenza per la Formazione, entrambi dell’IZSLE. Gli esperti dell’Università di
Padova, Facoltà di Scienze della Formazione e di Medicina Veterinaria, si occuperanno
della correttezza metodologica, a partire dalla selezione dei partecipanti e dalla rilevazione
dei loro fabbisogni formativi fino alla valutazione delle iniziative formative e didattiche
impiegate e alla conformità dell’analisi dei risultati.
La parte pratica sarà quindi articolata in diversi interventi che saranno realizzati nell’arco di
12 mesi. Tale parte sarà preceduta da una fase di avvio del progetto, della durata di 6 mesi,
necessaria per la progettazione degli strumenti di valutazione (questionari, interviste semistrutturate, ecc.), da impiegarsi nella fase di selezione del target, di valutazione dei
fabbisogni formativi e di valutazione di ogni attività, e alla progettazione di queste ultime. I
6 mesi conclusivi saranno quindi destinati all’analisi dei dati, all’elaborazione dei report e
alla divulgazione dei risultati.

