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LAV Verona nella Rete

Il nostro sogno è quello
di un’umanità capace
di ridefinire il suo
rapporto con la natura
e gli animali in armonia
e rispetto, e i giovani, gli
adulti di domani, sono
interlocutori importanti

Per educare al rispetto
degli animali
Intervista alla dott.ssa Annalisa Tiberio,
coordinatrice della Rete di cittadinanza e
costituzione di Verona

L

di Donatella Ceccon
Direttivo LAV Verona

a scuola è uno dei luoghi nei
quali l’impegno della LAV si arricchisce di significato. Incontrare i giovani per dialogare con
loro sulla questione del riconoscimento
dell’animale come soggetto di vita e non
come oggetto a nostra disposizione, è
parte del nostro progetto culturale.
Il nostro sogno è quello di un’umanità capace di ridefinire il suo rapporto
con la natura e gli animali in armonia e
rispetto, e i giovani, gli adulti di domani,
sono interlocutori importanti. In molti
istituti scolastici di ogni ordine e grado i
nostri progetti educativi da tempo danno un contributo prezioso alla formazione etica e culturale di tanti ragazzi
che vengono messi in grado di arricchire le loro esperienze, cambiando punto
di vista. Il nostro lavoro nelle scuole ha
trovato una preziosa collaborazione
nella Rete di Cittadinanza e Costituzione, all’interno dell’UST di Verona. La
Rete riunisce più di 50 istituti scolastici per promuovere, attraverso progetti
didattici e culturali, i valori della Costituzione, per un esercizio della cittadinanza responsabile e attiva. I nostri
progetti didattici confermano il ruolo
positivo di una riflessione sul tema del
riconoscimento dei diritti degli animali
per i giovani che, adulti di domani, possono essere un decisivo fattore di cambiamento. Rivolgiamo alla dott.ssa Annalisa Tiberio, coordinatrice della Rete
di Cittadinanza e Costituzione, alcune
domande.
Com’è nata la Rete e con quali
obiettivi?
La Rete di Cittadinanza e Costituzione, che coordino con il Prof. Venturini,
nasce per dare voce alle Direttive e Linee Guida del MIUR e dell’Ufficio Sco-
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lastico del Veneto. Le attività sono volte
a realizzare gli obiettivi generali relativi
a “Cittadinanza e Costituzione” nelle diverse realtà di convivenza e sulla base
di un comune interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione italiana,
delle Carte internazionali e dei Trattati
europei. Si progettano percorsi formativi ed eventi anche in collaborazione con
gli Uffici Scolastici Territoriali e Regionali, le Università, le istituzioni locali
e altri soggetti interessati. Gli obiettivi
si perseguono attraverso una costante
attività di ricerca e di sperimentazione
didattica, l’istituzione di laboratori e lo
scambio di docenti per attività didattiche; iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze;
promuoviamo la funzione strategica del
Cinema e del Teatro a scuola per sensibilizzare ai Diritti Umani e alla Legalità,
il progetto interprovinciale “Sulle Ali
della Legalità”, i progetti LAV e di altre
Associazioni creando Reti nelle reti.
In che modo la Rete incontra positivamente i valori che la LAV difende
con forza e convinzione nella sua attività didattica?
I valori che la LAV persegue sono indirizzati a sostenere gli obiettivi che la
Rete con ogni azione intende promuovere sostenendo la cittadinanza responsabile e attiva e sviluppando il senso di
empatia, di attenzione e reciprocità alla
base di una costruttiva convivenza civile e democratica.
Raccontaci il tuo rapporto con gli
animali.
Io amo gli animali e desidero per loro
un habitat naturalmente accogliente.
Quando andavo in vacanza in Abruzzo,
mi attendeva Fido, il cane dei miei nonni, che con me trascorreva gran parte
del suo tempo. Mia figlia Greta mi ha
trasmesso la forza di lottare per “loro”

cate in base all’età dei ragazzi. Il progetto per i valori proposti a Verona ha
conseguito il premio Legalità 2020 ed è
diventato un percorso di vera eccellenza formativa che ha migliorato l’attenzione del mondo civile sulle tematiche
proposte.
Nell’emergenza Covid, i giovani
sono interessati a conoscere e analizzare le cause dell’attuale pandemia?
I giovani sono molto interessati perché comprendono quanto l’atteggiamento sbagliato nei confronti dell’ambiente abbia avuto e potrebbe ancora
avere effetti negativi sull’andamento
epidemiologico. Importante è promuovere percorsi di sensibilizzazione sul
tema creando spazi di confronto e di
attività tese a sostenere i ragazzi in una
relazione diversa ma sempre autentica. In questo momento il mondo degli
adulti è chiamato a essere per loro un
punto di riferimento autorevole.

in particolare da quando il cane del suo
ragazzo, Sam, ci ha lasciato dopo una
grande sofferenza e dopo essersi sottoposto anche a una dialisi. Per questo
cane confesso di aver pianto perché
ha lasciato un grande vuoto. Sostengo
le campagne contro l’abbandono con
grande fermezza e mi adopererò per
introdurre nel Regolamento Comunale
un’attenzione particolare verso gli animali. Vorrei collegare maggiormente il
mondo della disabilità con LAV a livello territoriale. Inoltre, ci tengo a dire
che non vedo l’ora di andare in pensione per potermi occupare di un cane o
di un gatto abbandonato.

La conoscenza degli animali è parte del percorso di crescita dei più giovani: è una consapevolezza acquisita
da parte dei docenti, oppure l’ora di
animali/ambiente resta ancora marginale?
Questa tematica entra con tutta la
sua forza innovativa nei percorsi di
Educazione Civica. I referenti della LAV
affiancano i docenti in un percorso interdisciplinare teso a sensibilizzare le
nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e degli esseri viventi ed usando
varie modalità di linguaggio. Le strategie metodologiche didattiche utilizzate
dagli esperti della LAV sono diversifi-

Nella tua attività didattica e
culturale così sensibile nei
confronti del rispetto degli
animali che tipo reazioni
hai trovato?
Ho trovato in tutti grande interesse e sensibilità. Le
persone vogliono essere informate e credono che questa materia debba entrare nei
percorsi curricolari e nei regolamenti comunali. Solo attraverso
un percorso di Rete con le Istituzioni
e gli Enti preposti il percorso educativo
può essere proficuo e innovativo perché
sono convinta che i risultati ci sono a
livello di coscienza e consapevolezza
civile.

Mendittorosa
con LAV
per la ricerca
senza animali

M

endittorosa (www.mendittorosa.com) è un marchio italiano di
alta profumeria artistica e artigianale. Da anni ha aderito allo Standard
Internazionale “Stop ai test su animali”,
diventando un’azienda cruelty free.
“Mendittorosa sostiene e ammira
profondamente la LAV per ogni azione
volta alla difesa e alla liberazione degli
animali: dalla vivisezione allo sfruttamento alimentare…e ne sostiene, non
solo a parole, l’operato”, con queste
parole l’azienda racconta la sua scelta
di supportare la LAV e in particolare il
nostro impegno per una
ricerca scientifica ed
etica, senza l’utilizzo di animali.
Questa
importante
c o l l a b o razione è stata avviata in
occasione
del lancio del
nuovo profumo “Daymon”,
il 21 marzo scorso.
Il prezioso contributo di Mendittorsa sarà
dedicato al mantenimento dei macachi
salvati dai laboratori dell’Università di
Padova, che oggi vivono nel nostro Centro di Recupero di Semproniano.
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