


14:30 Saluti d’apertura

• 15:00 I Centri di recupero per l’educazione e la 
conservazione - Alessandro Polinori 

• 15:30 I nostri animali domestici e noi: tra etica, 
scienza e benessere - Dunia Rahwan

• 16:00 L’etica nella relazione uomo-cavallo: un 
approccio educativo - Rachele Malavasi

COFFEE BREAK

• 17:00 Salire in Montagna: una strategia di 
adattamento al riscaldamento globale - Luca Mercalli 

• 17:30 Il volo rapito: bracconaggio e traffico illegale di 
rapaci - Marco Mastrorilli

• 18:00 Conservazione e antibracconaggio in Africa      
- Kyt Lyn Walken e Andy Martin

• 18:00 Turismo etico con animali, tra falsi santuari e 
benessere animale - Chiara Grasso e Christian Lenzi

Giovedì 20 pomeriggio

ETOLOGIA
Modera: Chiara Grasso 

Etologa e presidente di Eticoscienza

Modera: Gloria Aura Bortolini
Documentarista e conduttrice televisiva

• 9:30 Whale watching sostenibile e tutela del mare         
- Barbara Mussi

• 10:00 Turismo, sostenibilità ed attività etiche con 
gli animali - Giovanna Bertella

• 10:30 Criteri globali per un turismo sostenibile             
- Luigi Cabrini

COFFEE BREAK

• 11:30 Etica dell’escursionismo sostenibile alla base 
della conservazione - Nino Martino

• 12:00 Presente, passato e futuro del turismo 
responsabile - Maurizio Davolio 

• 12:30 Ecoturismo, etologia e conservazione - la 
conoscenza alla base del rispetto dell’animale            
- Davide Palumbo 

VENERDì 21 MATTINA

TURISMO 
SOSTENIBILE



Modera: Gloria Aura Bortolini

• 15:00 Il rispetto dell’ambiente inizia dal rispetto delle 
culture locali - Valentina Miozzo 

• 15:30 Informare per salvaguardare: l’esperienza di 
LifeGate - Tommaso Perrone

• 16:00 Fotografia naturalistica ed etica - Francesco 
Tomasinelli

COFFEE BREAK

• 17:00 Documentari, etica e conservazione - Emanuele 
Coppola

• 17:30 Come comunicare il problema delle specie 
aliene invasive: il progetto LIFE ASAP - Elena Tricarico

• 18:00 Scomparire in un clik: motivazioni e 
conseguenze del turismo “naturale” in Madagascar      
- Marika Roma

VENERDì 21 pomeriggio

DIDATTICA
Documentarista e conduttrice televisiva

Modera: Danilo Zagaria 
Biologo e divulgatore scientifico

• 9:30 Guida safari: realizzare il sogno di lavorare in 
savana - Chiara Grasso

• 10:00 Difenderli: il lavoro di un avvocato degli animali  
- Filippo Portoghese

• 10:30 Raccontare i naturalisti per raccontare la 
natura - Alfonso Lucifredi

COFFEE BREAK

• 11:30 I pro e contro del lavorare per la 
conservazione: il progetto Forest Giants - Martina 
Panisi

• 12:00 Open science: il futuro del lavoro del 
ricercatore e della scienza - Elena Giglia

Webinar  
Sabato 22 mattina
ETOLOGIA E AMBIENTE: 
LAVORI DEL FUTURO



Modera: Danilo Zagaria
Biologo e divulgatore scientifico 

• 14:30 Portiamo la natura a scuola o portiamo la 
scuola in Natura? - Paolo Mai

• 15:00 Turismo responsabile, educazione ambientale 
e cooperazione allo sviluppo - Alessandro Masini

• 15:30 Native, introdotte, problematiche: la 
percezione delle specie animali attraverso i media                            
- Sandro Bertolino

COFFEE BREAK

• 16:30 Il Natural Survival e l’Animal Tracking come 
fondamenti di una consapevolezza ambientale           
- Marco Priori

• 17:00 Etica etologica nella Educazione Assistita con 
Animali: elemento imprescindibile e vincolante nelle 
attività con gli animali - Clotilde Trinchero

• 17:30 Riproduzione ex situ di linci iberiche: il ruolo 
dei volontari in un progetto di salvaguardia di una 
specie a rischio - Blanca Rodríguez Ramírez

• 18:00 Biografia non autorizzata del maiale Elvis e 
della sua famiglia umana: riflessioni su etologia ed 
educazione ambientale - Fabrizio Bertolino

18:30 Chiusura e saluti finali

SABATO 22 POMERIGGIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE


