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informa
A proposito di sagre e
spettacoli con l’uso di animali

Documento degli psicologi sulle valenze antipedagogiche
dell’uso degli animali nei circhi, nelle sagre, negli zoo.
Premesso che la coesistenza con gli animali,
dotati di dignità propria quali esseri viventi, è
un’esigenza profonda e autentica della specie
umana; che le relazioni che stabiliamo con loro,
lungi dall’essere neutre, sono elementi in grado di
incidere sull’emotività e sul pensiero;
che il rapporto con loro è elemento di indiscussa
importanza nella crescita, nella formazione,
nell’educazione dei bambini;
i sottoscritti psicologi esprimono motivata
preoccupazione rispetto alle conseguenze sul
piano pedagogico, formativo, psicologico della
frequentazione dei bambini di zoo, circhi e
sagre in cui vengono impiegati animali. Queste
realtà, infatti, comportano che gli animali
siano privati della libertà, mantenuti in contesti
innaturali e in condizioni non rispettose dei loro
bisogni, costretti a comportamenti contrari alle
loro caratteristiche di specie. Tali contesti, lungi
dal permettere ed incentivare la conoscenza
per la realtà animale, sono veicolo di una
educazione al non rispetto per gli esseri viventi,
inducono al disconoscimento dei messaggi di
sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell’empatia,
che è fondamentale momento di formazione
e di crescita, in quanto sollecitano una risposta
incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio,
all’ingiustizia.

I sottoscritti psicologi
attenti a promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo, della comunità,
auspicano e sostengono un radicale cambiamento
di costume che vada in direzione della chiusura
degli zoo e del divieto dell’impiego di animali nei
circhi e nelle sagre.
Promotrice: Annamaria Manzoni, psicoterapeuta,
scrittrice, membro del Consiglio direttivo del
Movimento Antispecista.
Ad oggi il documento è stato sottoscritto da oltre
600 psicologi italiani.

Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Sheker:
si ancora io, questa volta
senza il mio fratellone
Otto, che però segue a
ruota in questa pagina.
Siamo inseparabili ma non
indivisibili, così potrai adottare
anche uno solo di noi, in ogni
caso non te ne pentirai!

Otto:
sentito cosa ha detto Sheker?
Si, sarebbe il massino essere
adottati insieme ma sarebbe
comunque bello se anche solo
uno di noi potesse avere la
fortuna di essere accolto da
una famiglia affettuosa.

Talia:
ciao sono ancora qui al
Rifugio, nel frattempo mi
hanno anche sterilizzata.
Quest’estate tutti i miei amici
se ne sono andati in famiglia,
beati loro! Chissà a me
quando toccherà?

Nella loro nuova casa
Gianni con il bimbo
Enea: chi ci separa
più? Altro che canile,
cosa c’è di meglio
che le coccole di
un amico a “due
zampe”?

Pablo: è bello
tornare al canile
solo per una
breve vacanza…..
ma quando la tua
famiglia ti riporta
a casa è una vera
gioia!

Brina e Pepe, che
bella coppia! Bella
come la meravigliosa
famiglia che ci ha
adottati. Proprio
vero, mai disperare,
spesso la fortuna è
dietro l’angolo….

Nerone: lo
vedete come
sono fieri di me
i miei familiari
umani? E io
sono fiero di
loro, perché
riescono a farmi
sentire protetto
e amato.

Ettore-Felicetto:
sono un micio dolcissimo, ho
circa due anni e sono reduce
da una brutta avventura in
cui mi sono fratturato una
zampina. Ora sto bene ma
mi mancano le coccole di
una mano gentile che mi
faccia dimenticare la triste
esperienza.

Charlotte:
sono una bella micia
giovane e sterilizzata.
Provengo da una colonia
ma al gattile ho imparato le
buone maniere e a ricevere
e dare affetto… cosa aspetti
allora? Portami con te!

Giovani gattini:

Corso di gestione, educazione e comunicazione del cane
Il corso tenuto dagli istruttori di San Marino Agility Dog, in collaborazione con
l’APAS, è rivolto a futuri educatori, istruttori, dog sitter, operatori di pet shop,
operatori di canili, toeletta tori, operatori di attività assistite ma anche a semplici
proprietari che desiderano aumentare le proprie competenze per migliorare il
benessere e la relazione col cane. ISCRIVITI SUBITO! La prima sessione sarà il
prossimo 29 e 30 Ottobre. Per iscrizioni e informazioni:
info@sanmarinocinofilia.org - www.sanmarinocinofilia.org
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siamo solo alcuni dei giovani
micetti in attesa di adozione.
Siamo allegri e spensierati,
tutti belli e sani. Se vuoi un
amico divertente non hai
che da scegliere, siamo tutti
meravigliosi!

“Settembre 2011 ha portato fortuna alla micia Simba e a
tanti giovani micetti, tutti felicemente affidati!”

