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Dopo aver avviato un’analisi delle principali questioni socio-economiche, giuridiche
ed etiche legate alle scelte alimentari (I edizione, 2015), aver creato uno spazio di
approfondimento sul tema del benessere animale nella filiera zootecnica e sulla
sostenibilità delle produzioni animali (II edizione, 2016) e aver indagato i molteplici
piani in cui si sviluppa la comunicazione relativa ai cibi di origine animale (III
edizione, 2017) quest'anno la Summer School rivolge la sua attenzione alla
esperienza umana del nutrirsi di e del nutrire gli altri animali. Verrà, quindi, proposta
un'indagine relativa al cibo, inteso come destinato al consumo umano (human food)
e al consumo animale (animal feed e pet food), nel tentativo di far emergere gli aspetti
di impatto, reale e culturale, per ciascuna di queste categorie di alimenti, e gli scenari
futuri delineabili.
Human food, animal feed e pet food saranno considerate come le tre categorie in cui è
possibile scomporre, e quindi studiare e comprendere, la produzione di alimenti.
La nuova edizione della Summer School concentrerà quindi la sua attenzione su
queste tre classi di alimenti, intendendole non come unità ben definite e isolate tra loro
ma come insiemi permeabili caratterizzati da numerose zone di sovrapposizione.
PER CHI ?
La Summer School è rivolta a tutti i professionisti con una formazione o una
esperienza lavorativa nei seguenti ambiti: medicina veterinaria, legge, filosofia,
scienze sociali, scienze naturali, comunicazione, sanità pubblica, pubblica
amministrazione. Oltre a queste figure professionali, possono iscriversi studenti,
giovani laureati e dottorandi dei campi di studio menzionati.
Uno degli obiettivi principali è, infatti, quello di promuovere un’occasione di incontro
e scambio tra diverse categorie di professionisti, già in attività e che si stanno
affacciando al mondo del lavoro.
PERCHÉ ?
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La Summer School si propone di creare uno spazio di apprendimento interattivo
relativo allo studio dell’importanza dell’alimentazione per il benessere animale, allo
scopo di promuovere una approfondita comprensione e una riflessione critica sulle
relative connessioni con l’alimentazione umana e sul valore culturale ed etico di tali
produzioni.

