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CORSO FORMATIVO GRATUITO - ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA

Coordinamento provinciale Forlì-Cesena
Corso Garibaldi, 142 - 47121 Forlì
Centralino 0543035220
e-mail: coordinamento@cga.fc.it
La sicurezza, quale diritto primario riconosciuto
ai cittadini, costituisce per essi, una componente
che caratterizza la qualità della vita esistente in
un dato ambito territoriale.
In questa ottica, il concetto di sicurezza non si
identifica con la sola prevenzione dei fenomeni
criminosi, ma si estende alla interezza delle
problematiche in grado di turbare la serenità
delle collettività interessate.
La complessità delle questioni che riguardano un
territorio richiede l’azione congiunta non solo di
più livelli di governo, nell’ambito delle rispettive
responsabilità, ma anche di tutti i soggetti,
pubblici e privati, da coinvolgere in vista della
concreta realizzazione di un sistema di sicurezza
integrato e partecipato.
ISCRIZIONI OBBLIGATORIE ENTRO IL
02/03/2020 inviare scheda di iscrizione allegata a:
coordinamento@cga.fc.it

GUARDIA

Correlazione tra Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale
Organizzato da:

con il patrocinio del

A cura di:

COMUNE FORLI
DESTINATARI: Organi di Polizia giudiziaria – Guardie Zoofile, ecologiche, ambientali - Magistrati – Avvocati – Criminologi – Psicologi –
Psichiatri – Neuro psichiatri infantili – Medici – Infermieri – Sociologi – Insegnanti – Educatori professionali – Tecnici della riabilitazione
psichiatrica – Veterinari Tecnici della prev. Ausl – Ginecologi – Medici medicina generale – Studenti medicina, giurisprudenza, psicologia.

Ore 09:00 Registrazione partecipanti
Ore 09,30: Saluto benvenuto Autorità
Ore 10,00: Alice Calvi Barantani, Vice Presidente LINK-ITALIA (APS)
Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine Studi internazionali condotti sulla correlazione (LINK) fra maltrattamento e/o
uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altro comportamento deviante, antisociale, criminale; Paradigma anglosassone; La
pericolosità sociale del maltrattamento di animali; Crudeltà su animali, Disturbo della Condotta (DSM4V-TR e lCD-1O) e Disturbo
Antisociale di Personalità; il maltrattamento di animali correlato alla violenza interpersonale (violenza domestica e “mobbing familiare” sindrome della donna picchiata - atti persecutori - intimidazioni vendette).
Ore 11,00: Pausa
Ore 11,30: Implicazioni dell’esposizione di minori alla violenza su animali - Zoocriminalità Minorile - Parafilie (sadismo sessuale.
zoofilia erotica; bestialismo): Il ruolo della zooerastia e del bestialismo nella pedofilia e nelle violenze sessuali di genere. La crudeltà su
animali nel porno e nella pedopornografia. Il fenomeno Crash.
Ore 13,00 – 14,00: Pausa pranzo
Ore 14,00: Zooantropologia della devianza: quadro generale e aspetti critici della realtà italiana. Progetto LINK ITALIA; ricerca
nazionale: applicazione dell’analisi statistica multivariata in ambito criminologico (PCA); presentazione del DATA BASE LINK;
presentazione dei dati LINK italiani; presentazione di casi LINK studio; profilo zooantropologico comportamentale e criminale del
maltrattatore e/o uccisore di animali
Ore 17,30: Dibattito
Ore 18,00: Chiusura lavori
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Apud nobis ex pars iustum…

