Siua Naturama, Via Cà Bianca 7/a Galliera, Bologna
1-2 giugno 2019

Perché Alter – EXPO?
L’evento promosso da Roberto Marchesini (Direttore di Siua) e da Lorenzo Niccolini e Francesco Cerquetti
(Istruttori cinofili) mira a fare il punto sulla realtà dei canili in Italia a 28 anni dalla promulgazione della legge 281/91,
la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo: quali gli obiettivi raggiunti e quali
invece le criticità insolute. La convention si articolerà in un ricco programma di conferenze con oltre trenta relatori che
porteranno esperienze provenienti da tutto il territorio nazionale, parallelamente nell’area esterna di Naturama, si
svolgeranno attività e laboratori dedicati a grandi, piccoli e quattrozampe.
L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini con il proprio cane, a chi desidererebbe adottarne uno o avere maggiori
informazioni su quali sono gli impegni e le responsabilità che un’adozione comporta. Ma sarà altresì aperta a figure
istituzionali quali Amministrazioni Pubbliche, ASL veterinarie, gestori di strutture pubbliche e private, volontari di
canile, educatori e istruttori cinofili, associazioni che si occupano di benessere animale.

PROGRAMMA
9:00 – 13:00

Introduce e modera: Roberto Marchesini
•
•
•

•

•
•
•
•

Roberto Marchesini (Direttore di Siua e promotore dell’evento) – Il canile come presidio
zooantropologico.
Francesco Cerquetti (Promotore dell’evento) – Questioni legislative e questioni etiche.
Eugenia Natoli (Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Azienda USL Roma 3, Lazio) – Il
comportamento del cane in canile in relazione alla vita nell’ambiente originario di adattamento, al
concetto di benessere, alla personalità e alla adottabilità.
Olivia Melloni, Stefano Palminteri, Ottavia Vigini (UO Veterinaria Azienda USL, Bologna,
Emilia-Romagna) – Controlli veterinari nei canili pubblici dell’Az. USL di Bologna. Valutazioni
sull'utilizzo del registro informatizzato
Ilaria Innocenti (Lav) – I numeri del randagismo in Italia: i canili e le adozioni. Cosa fare.
Maria Chiara Catalani (Sisca) – Progetto RandAgiamo: aumentare le adozioni di successo, si può.
Pierluigi Raffo (Arcadia Onlus, Lombardia) – Il canile del nuovo millennio.
Giuseppina Ottieri (Il Fazzoletto di Perle, Campania) – Purgatorio.
14:30 – 19:00

Introduce e modera: Francesco Cerquetti
•
•

Costanza D'Asta (Canile del Termine, Toscana) – Il canile del Termine di Sesto Fiorentino (FI),
verso un nuovo modello di gestione.
Silvia Oberoi (Canile di Savena e Ponte Ronca, Emilia-Romagna) – Il canile come seconda
possibilità per il cane e servizio per il cittadino.

•

•
•
•
•
•
•

Daniela Giunta e Fabrizia Anselmi (Progetto Quasi) – Adottare cani “meno adottabili” con
disabilità importanti e ormai adulti o vecchi: l’Accudire come valore aggiunto. Nessuno deve morire
solo.
Niccolò Giachi (Canile Primavera, Sardegna) – Il canile che vorrei.
Giusy D'Angelo (Enpa e Rifugio Argo, Piemonte) – Welfare nei rifugi.
Andrea Lo Verde (Fondazione Squadra 4 Zampe, Lombardia) – La gestione del cane... noi la
vediamo così.
Manuela Michelazzi (Parco Canile Rifugio di Milano, Lombardia) – Parco Canile e Gattile del
Comune di Milano: “new deal” per il benessere animale.
Simona Borruso (Canile Muratella, Lazio) – Influenza della personalità dei cani sulla vulnerabilità
alle malattie al momento dell'entrata in canile.
Elena Cannella (Lazio) – Avviamento al mantrailing sportivo: valorizzare le competenze dei cani
ospitati dai canili per favorire la loro adozione.

DOMENICA 2 GIUGNO
9:00 – 13:00
Introduce e modera: David Morettini
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorenzo Niccolini (Stray Dogs International Project e promotore dell’evento) – Marocco: dalla
strada al canile
Mr. Jenlin (Large Horse International Group, Cina) – Titolo in fase di definizione.
Davide Acito ed Elisabetta Franchi (APA, Action Project Animal, Cina) – Progetto Cina
Andrea Cisternino (Rifugio Italia Kj2, Ucraina) – Rifugio Italia Kj2 Ukraine
Francesca Toto (Zero Cani in Canile, Puglia) – Progetto “Zero cani in canile”: il randagismo da
peso a risorsa sociale ed economica.
Claudia Marini e Sara Lazzari (Asociación Ebredogs & Co Cataluña, Spain) – Toscana-Catalunya:
solo andata...
Dario Ferrario (eGn - European Greyhound Network, Irlanda)– Levrieri Rescue e canili.
Roberto Sandri (CiaoZè Trasporto Animali d'Affezione, Lombardia) – Movimentazione animale:
fotografia di un fenomeno fuori controllo.
14:30 – 19:00

Introduce e modera: Lorenzo Niccolini
•
•
•
•
•
•
•

•

Davide Majocchi (Casa Famiglia Lunacorre e canile e gattile A.p.a.r, Lombardia) – Come è
cambiato il ruolo sociale del “canile”: una variegata esperienza trentennale.
Valentina Mantini (Nuovo Rifugio di Amola, Emilia Romagna) – Le Attività Assistite con Animali
in canile.
Michele Pezone (Lndc) – Canili & Canili: l'esperienza sul campo della Lndc.
Matteo Castiglioni (Canile Enpa di Voghera, Lombardia) – L’adozione consapevole in canile.
Biagio Giuffrida e Simone Venuti (Canile La Porziuncola, Sicilia) – Tecniche di recupero e
reimmissioni sul territorio.
Aldina Stinchi (Villaggio dei Randagi, Calabria) – Randagismo nel sud Italia.
Daniela Montefiori (Associazione L'Albero delle Stelle, Rifugio del cane di Colle Altino Camerino (MC), Marche) – Casa di riposo per cani anziani e disabili.
Chiara Copelli (Canile e Gattile Intercomunale di Magreta “Punto&Virgola”, Emilia Romagna) –
Percorsi pre-adozione: da adottante “selezionato” a soggetto consapevole.

Durante tutte la manifestazione:
•
•
•
•
•
•

Dimostrazioni di mobility e attività in piscina;
Truccabimbi;
Laboratorio per i bambini di «Caccia alla cacca»;
Sfilata a quattrozampe con la giuria dei piccoli;
Set fotografico per cani e proprietari;
Stand enogastronomici e area pic-nic;

E poi…
• Info point dei canili dell’Emilia Romagna dove troverete materiale divulgativo, gadget e alcuni ospiti
in cerca di casa.
Per info e iscrizioni info@siua.it | 051/6661562
Oppure visita https://www.siua.it/expo-canili/

