
 

 

 

PROGETTO  

 

ANIMALI E LEGALITA’ 

verso il riconoscimento degli animali come soggetti di una vita. 
 

 

 
 

 

PREMESSA 

Negli ultimi anni, soprattutto nel mondo occidentale, si è sviluppata una maggiore sensibilità nei confronti degli animali sempre più 

riconosciuti come esseri senzienti, meritevoli per questo di una maggiore considerazione da parte dell’uomo. Accanto a ciò le sfide del 

nuovo millennio, relative alla tutela dell’ambiente, impongono una rivisitazione del rapporto tra l’uomo e la natura nel suo insieme. Si 

tratta di valutare l’opportunità del superamento dell’antropocentrismo e dello specismo che hanno spesso legittimato l’atteggiamento 

predatorio dell’uomo nei confronti della natura e degli animali in particolare, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. 

 

CONTENUTI  

L’incontro prevede due interventi. Nel corso del primo, partendo da un breve excursus nella storia della filosofia al fine di individuare i 

vari atteggiamenti assunti dall’uomo nei confronti dell’animale, si concentra l’attenzione sul dibattito contemporaneo che vede filosofi 

ed intellettuali interrogarsi sulla possibilità di rivedere la relazione uomo animale attraverso varie declinazioni (giuridica, esistenziale, 

politica). Nel corso del secondo viene proposto il percorso delle leggi in Italia a proposito della tutela degli animali, ponendo l’accento 

sulla presenza ancora di criticità e lacune sul piano giuridico. 

 

OBIETTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO 

Con questo incontro intendiamo dare un contributo  al fine di  gettare  le basi di un consapevole e corretto approccio con gli animali. 

Un nuovo modo di vedere gli animali riteniamo possa arricchire i nostri ragazzi.  Lo sviluppo del senso critico, dell’autonomia di 

giudizio, della capacità di essere liberi da condizionamenti culturali che impediscono di immaginare un altro mondo possibile, del 

senso di responsabilità legato al proprio agire…. sono tutti elementi importanti per la loro crescita intellettuale e morale. 

 

Relatori: 

Donatella Ceccon  Docente di Filosofia, Direttivo LAV, sede terr. di Verona 

Claudia Calipari  Avvocato 

Giulia Monte  Avvocato 

 

Tempo di svolgimento: 1,30 circa 

Spazio: aula /aula magna 

Strumenti: proiettore video 

Costo: si chiede un contributo libero per le attività di accudimento degli animali sostenute dalla Associazione  Lav  VR 

 

 

Per informazioni: 3791954111 

                                                                                                                                                        Mail: lav.verona_scuola@lav.it 


