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Uomini e animali:
vivere e lavorare
insieme
Corso di formazione organizzato dal Parco Natura Viva
in collaborazione con l’ENR (Ecole Nature Recherche)
della Sorbonne.

A chi è rivolto il Corso
La formazione è rivolta a studenti universitari e
laureati, ma anche ai professionisti che lavorano
su tematiche ambientali e/o divulgative, con
focus scientifico, filosofico-umanistico o
giuridico.
L’escursione prevede un percorso di circa 1 ora
ad una altitudine intorno ai 1.200 m s.l.m. con
difficoltà T-(E).
È necessario avere abbigliamento e calzature
adatte (scarponcini da trekking).

Tematiche
Foto G. Cortese

6 - 7 - 8 aprile 2018
presso Aula Didattica (Area Uffici)

Parco Natura Viva
Bussolengo (VR)

+ escursione in Lessinia

Per info e iscrizioni:
segreteria@fondazionearca.eu

Vai sulla pagina del Corso
per leggere
i Curricula dei relatori

Clicca qui

Gestione e protezione della fauna domestica
e selvatica, organizzazione del territorio e
convivenza uomo-ambiente.
Filosofia della questione animale, dell’etologia e
del comportamento; Parchi zoologici moderni:
organizzazione e gestione; benessere del singolo
individuo e conservazione delle specie; gestione
del territorio e degli animali; convivenza uomoanimale.

Struttura del Corso
Il corso prevede: lezioni frontali presso
l’aula didattica situata nell’area uffici del
Parco Natura Viva (località Figara 40,
Bussolengo), visite tecniche
all’interno
del Parco Natura Viva e una escursione di
osservazione e analisi del territorio in Lessinia.
Al termine dello stage verrà rilasciato un
diploma di frequenza dall’ENR della Sorbonne.

www.ecolenaturerecherche.org

Programma del corso
Venerdì 6 aprile
Ore 9.00 - 12.00
Cesare Avesani Zaborra
- Presentazione del Parco Natura Viva.
Egle Barone Visigalli
Presentazione pedagogica della formazione:
- dall’attuale questione ambientale alla
costruzione di un sistema uomini/piante/animali;
- la questione animale in filosofia (prima parte).
Ore 13.30 – 17.00
Egle Barone Visigalli
- La questione animale in filosofia (seconda parte).
- Atelier sui progetti personali e professionali dei
partecipanti e dibattito.

Sabato 7 aprile
Ore 9.00 – 12.30
Cesare Avesani Zaborra
- Struttura e organizzazione di un parco
zoologico: metodi e problemi.
Caterina Spiezio
- Benessere animale nei giardini zoologici per la
conservazione delle specie.
Camillo Sandri
- Visita tecnica al Parco Natura Viva.
Ore 13.30 – 17.00
Federico Nogara
- Gestione del territorio e convivenza uomo-animali.
Marta Tezza
- Convivenza tra uomo e ambiente: il lupo e la
pecora brogna in Lessinia.
Federico Nogara
- Preparazione all’escursione del giorno seguente.

Domenica 8 aprile
ESCURSIONE IN LESSINIA
Ore 9.00 – 13.00
Federico Nogara, Marta Tezza, Katia Dell’Aira
- Escursione a piedi nella zona di Camposilvano
in Lessinia.
Per l’escursione sono consigliati scarponcini
da trekking, vestiti comodi e caldi, e giacca a
vento.
- “Osservazione del territorio: aspetti che
favoriscono od ostacolano la convivenza
uomo-animali” + visita al museo paleontologico
e al Covolo di Camposilvano.
- Pausa pranzo in un ristorante della Lessinia.
Ore 13.00 – 15.00
Xavier Perrot
- Il diritto animale in Francia.
- Intervento del Direttore del Parco della
Lessinia (dott. Lonardoni) e del Guardiaparco.
Ore 16.30
Dibattito e chiusura dei lavori.
Ore 18.00
- Distribuzione degli attestati di partecipazione
e partenza dei partecipanti.

www.parconaturaviva.it
Per iscrizioni e maggiori informazioni
contattare:

segreteria@fondazionearca.eu
Costi del corso:
- € 170,00 per studenti,
- € 200,00 per insegnanti,
- € 250,00 per altre professioni.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico
sul conto corrente di PARCO NATURA VIVA
GARDA ZOOLOGICAL PARK Srl - Banca BCC
BANCA DI VERONA – Filiale di Sant’Ambrogio
di Valpolicella (VR),
IBAN: IT70 O084 1659 8200 0013 0111 994
BIC: ICRAITRRBK0
Si prega di inviare la distinta dell’avvenuto
pagamento via email a della distinta di bonifico
via mail a segreteria@fondazionearca.eu
NOTE
I partecipanti avranno diritto a uno sconto
del 20% presso i punti ristoro interni
durante la pausa pranzo. Il pranzo di
domenica 8 aprile è incluso.
Le iscrizioni si chiuderanno il 13 marzo 2018.
Il corso partirà solo al raggiungimento di
almeno 17 iscritti.

Parco Natura Viva
Bussolengo (Verona) Italy
Tel 045 7170113
www.parconaturaviva.it

