
SENATO DELLA REPUBBLICA 

------ XVII LEGISLATURA ------ 
 

 

 
 

137a SEDUTA PUBBLICA 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2013 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 1150 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, 
n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (1150) 

 

ORDINE DEL GIORNO G5.106 ACCOLTO DAL GOVERNO 
 

Il Senato, 

            in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante interventi 

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 

        premesso che, 

            gli italiani amano gli animali, quasi una famiglia su due ha almeno un animale, cani e 

gatti soprattutto ma anche piccoli mammiferi, rettili, uccellini e pesci, che nel loro complesso 
sono circa quindici milioni e spesso vengono considerati veri e propri membri della famiglia; 

            la diffusione di una cultura dell'ambiente adeguata non può prescindere dal mondo 
della scuola ovvero dalla predisposizione di specifici piani di insegnamento; 

            parte integrante di una corretta cultura ambientale è la tutela dei diritti degli animali, 

intesi come esseri viventi e senzienti, cui riconoscere non solo il diritto all'esistenza, ma anche 
a non essere trattati con crudeltà o sottoposti a comportamenti afflittivi; 

            già negli scorsi anni in varie scuole italiane sono stati attivati progetti di 

zooantropologia didattica, con l'obiettivo di educare i giovani alla conoscenza e al rispetto degli 

animali; 

            che più in generale l'educazione ambientale ha un elevato valore etico e di formazione 

della coscienza civile, predisponendo alla conoscenza e al rispetto degli altri viventi e della 
natura, 

        impegna il Governo: 

            a valutare l'opportunità di predisporre nel programma del prossimo anno 

scolastico lo studio delle leggi relative agli animali, con affidamento ad insegnati 

dotati di specifica esperienza e preparazione; come già previsto dall'articolo 5 della 
legge n. 189 del 2004, contro il maltrattamento degli animali; 

            a disporre l'inserimento delle materie relative alla tutela ambientale e alla 

protezione e ai diritti degli animali nei piani di studio a partire dalle scuole 

elementari, ma poi anche in tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

LA RELATRICE SEN. STEFANIA GIANNINI (SCELTA CIVICA) SU ISTANZA DELLA SEN. MONICA CIRINNA’ (PD) 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=723248
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=723248

