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WEBINAR

La centralità della relazione uomo-animale
nella Psicologia dell'Emergenza
28/10/2022 ore 15.00 – 19.00
Il webinar presenta la centralità della
relazione uomo-animale nella Psicologia
dell'Emergenza. Numerosi studi sugli
effetti psicofisiologici e psicosociali
dell’interazione uomo-animale
dimostrano che il coinvolgimento con un
animale, soprattutto in eventi critici, può
essere utile per ridurre lo stress e
migliorare la capacità degli individui di
rispondere alle richieste ambientali. Il
ruolo che gli animali ricoprono nella vita
delle persone può rappresentare uno
stimolo all’adozione di comportamenti
adeguati durante le situazioni di
emergenza che aumenti la resilienza
fornendo sostegno prima, durante e dopo
l’evento critico.
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EVENTO ONLINE

Programma

Venerdì 28 ottobre, h 15.00 - 19.00
· 15.00 Saluti istituzionali
· Il significato antropologico della relazione con le alterità animali a cura di Roberto
Marchesini (Etologo, Filosofo, Saggista, Direttore della SIUA - Scuola di Interazione
Uomo Animale - Direttore del Centro Studi Filosofia Post Umanista e della rivista
Animal Studies)
Una nuova prospettiva: la zooantropologia
Il ruolo del non umano
· Approccio e gestione dell’intervento sugli animali e le persone in emergenza a cura
dell’ Ing. Gianfranco Tripli (Comandante dei Vigili del Fuoco)
Assistenza alla popolazione con animali al seguito in emergenza
Aree di intervento
Coordinamento e collaborazione con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le
Forze dell’Ordine, il 118 e le associazioni di volontariato
· Primo soccorso e assistenza in emergenza: approccio e gestione degli animali a
cura della Dott.ssa Alessia Madonia (Medico Veterinario PS)
Cenni di etologia degli animali
Misure di prevenzione e protezione
Soccorso e gestione degli animali
· Aspetti normativi e competenze relative al soccorso degli animali del Comando
Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari a cura del Cap. Maria Fino (Comandante
del NIPAAF e del Nucleo Carabinieri CITES di Forlì)
Missione, organizzazione e ambiti di intervento
Recupero e collocamento degli animali convenzionali e non
· Soccorso e protezione degli animali dell’Unità di Emergenza LAV (Associazione
animalista antispecista) a cura della dott.ssa Beatrice Rezzaghi
Organizzazione dell’Unità di Emergenza LAV
Ambiti di intervento: dai conflitti (guerra in Ucraina) alle calamità naturali (incendi
in Toscana e in Sardegna e alluvioni in Sicilia)
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