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ESTRATTO DAL MANUALE:
LINK I – CRUDELTA’ SU ANIMALI E PERICOLOSITA’ SOCIALE.
INTRODUZIONE ALLA ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA

IL MANDATO DELL’ ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITA’
“Il nostro compito è quello di dare ai nostri figli, i cittadini più vulnerabili
in qualsiasi società, una vita libera dalla violenza e dalla paura.
A questo scopo dobbiamo impegnarci instancabilmente a costruire
la pace, la giustizia e la prosperità non solo in ogni paese,
ma anche in ogni comunità e tra i membri di una stessa famiglia.
Dobbiamo occuparci delle radici della violenza.
Solo a quel punto trasformeremo il carico del secolo passato da peso schiacciante a lezione di
ammonimento”
Nelson Mandela (2002)1
Questo Manuale e l’intera Trilogia tratta il problema della violenza e del crimine nella sua
accezione più ampia individuando nell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) la cornice
scientifica e istituzionale di studio, definizione e riferimento per gli stati membri. In tal senso accoglie
i richiami volti ai funzionari del sistema sanitario, sociale, giudiziario nel porre la propria attenzione
al fenomeno della violenza, in particolare la violenza interpersonale, quale problema complesso e
correlato a modalità di pensiero e di comportamento definite da una molteplicità di forze che
trascendono i confini nazionali anche in termini di strategie di prevenzione, trattamento e contrasto.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza come l’utilizzo intenzionale della
forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o
una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni,
morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione2.
L’inserimento del termine potere, oltre alla frase utilizzo della forza fisica, amplia i confini della
natura di un atto violento ed espande la nozione convenzionale di violenza fino a comprendere quegli
atti che rappresentano il risultato di una relazione di potere, ossia anche le minacce e l’intimidazione.
Il termine utilizzo del potere permette inoltre di includere l’incuria o gli atti di omissione, oltre ai
più scontati atti violenti di perpetrazione. In questo modo la definizione l’utilizzo della forza fisica o
del potere comprende l’incuria e tutti i tipi di abuso fisico, sessuale e psicologico, così come il suicidio
e gli altri attiverso sé stessi3.
Nel Global Status Report on Violence Prevention 2014, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (U.N.D.P.) e
dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine
(U.N.O.D.C.), emerge che i comportamenti antisociali causano più di 1,3 milioni di decessi ogni
anno e un numero ancora superiore di feriti.
Già nel World Report on Violence and Health 2000 l’O.M.S. aveva definito la violenza come uno
dei maggiori problemi di salute pubblica a livello mondiale ed in particolare la violenza
interpersonale viene evidenziata come fenomeno in crescente ascesa in tutto il mondo.
Nello specifico la 49° Assemblea Mondiale della Sanità nel 1996 adottò la risoluzione
WHA49.25. In questa risoluzione l’Assemblea sottolineò in particolare le gravi conseguenze della
violenza sia a breve che a lungo termine per i singoli individui, le famiglie, le comunità e i paesi,
evidenziando gli effetti dannosi della violenza stessa sui Servizi di Assistenza Sanitaria.

di Sanità Pubblica. Violenza e Salute nel mondo. Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pag 8, CIS
EDITORE 2002.
2 Quaderni di Sanità Pubblica. Violenza e Salute nel mondo. Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, CIS EDITORE
2002.
3 Ibidem.
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L’Assemblea sollecitò inoltre gli stati membri affinché dedicassero immediata attenzione al
problema della violenza all’interno dei propri confini chiedendo al Direttore Generale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di definire delle attività di salute pubblica che
affrontassero il problema.
Il primo Rapporto Mondiale su Violenza e Salute, costituì assieme al Rapporto del 2014, una parte
importante della risposta dell’O.M.S. alla risoluzione WHA49.25 rivolgendosi soprattutto ai
ricercatori e ai professionisti.
Quest’ultima categoria comprende operatori dell’assistenza sanitaria, operatori sociali,
professionisti coinvolti nell’elaborazione e nell’implementazione di programmi e servizi di
prevenzione, educatori e funzionari del sistema giudiziario.
Il Progetto Link-Italia nella proposta di trattare, anche nel nostro paese, il maltrattamento e
l’uccisione di animali come grave reato da contrastare di per sé, sintomo di una situazione esistenziale
patogena, specifico indicatore di pericolosità sociale e parte integrante di altri crimini, nasce come
risposta ai richiami dell’O.M.S. sulla necessità di una attività sempre più innovativa, capillare e
multidisciplinare fra istituzioni, enti, organizzazioni e associazioni, nello sviluppo e messa in atto di
programmi atti a prevenire la violenza e a mitigarne gli effetti con particolare attenzione alle iniziative
di comunità e promuovendo uno specifico coinvolgimento intersettoriale.4
In tal senso l’obiettivo è fornire strumenti nuovi per l’Italia relativamente alla prevenzione,
trattamento e contrasto della violenza e del crimine, desiderando soprattutto partecipare ai vari
tentativi di effettuare un cambio di paradigma rispetto al concetto di maltrattamento e uccisione di
animali dall’attuale crimine considerato di serie b, a reato grave di per sé e indicatore di pericolose
escalation di generalizzate violenze e condotte antisociali e/o criminali.
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DAL 1997 A GIUGNO 2022
“Non sono gli anni che contano nella vita
ma la vita che metti in quegli anni”
Abrhaham Lincoln
Dal 2009 ho seguito vari percorsi terapeutici per fobie che per anni mi hanno reso dipendente da
mio marito che ha sempre utilizzato questa mia debolezza psicologica, come propria fonte di
controllo. Dopo qualche anno di cure, trovando un equilibrio inaspettato, mio marito vive questa
trasformazione come minaccia al proprio potere personale, agito per anni nei miei confronti.
A gennaio 2010 iniziano in lui una serie di atteggiamenti inspiegabili come toni volgari,
comportamento litigioso in casa – nonostante fosse conosciuto da tutti per essere una persona
pacifica –, aggressioni verbali – una volta mi ha persino dato della prostituta –, fino ad arrivare a
minacciare di morte i miei animali.
Finché mi insulta, non ci faccio molto caso, non lo ritengo capace di farmi del male sul serio, ma
quando arriva a minacciare i miei animali, mi rendo conto che sta succedendo qualcosa di grave e
devo correre ai ripari. Lui ha ripreso a giocare d’azzardo e le cose stanno degenerando.
La prima volta che minaccia di ammazzare gli animali, vedendo la mia espressione sconvolta, si
mette a ridere ritenendo che non possa credere che sia in grado di farlo. In realtà sono solo una
spettatrice paralizzata da comportamenti per me incomprensibili, spropositati e pericolosi.
Una sera mi lascia nella segreteria del cellulare questo messaggio: “non ti riconosco più, rivoglio
la mia Betty, aspetto che esci di casa per riaverti come prima”. Essendo ubriaco lui, esasperata e
impaurita io, l’avevo chiuso fuori casa, chiedendogli di tornare a sbornia smaltita.
A maggio, esaurita da questo comportamento, lo informo di voler concludere il matrimonio.
Da quel momento la situazione degenera pericolosamente fino al 22 giugno, quando rientrando a
casa fuori di sé per aver perso al gioco di nuovo, dopo avermi minacciato, picchia il mio gatto.
Mi chiudo in camera con l’animale e chiamo subito le forze dell’ordine che non intervengono,
d'altronde, considerando che sta picchiando il gatto, mi dicono che io sono al sicuro.
Il giorno dopo vado a sporgere denuncia in caserma dove, il vice comandante, mi ribadisce il
concetto: “Signora, se lui se la prende con il gatto, è un buon segno, vorrà dire che non se la
prenderà con lei!! Può stare tranquilla”. Sentendomi davvero in pericolo personale ed essendo
estremamente preoccupata per l’incolumità dei miei animali – un gatto e due conigli – contatto alcuni
centri antiviolenza ed i servizi sociali, che mi consigliano di trasferirmi in un albergo da loro
proposto. “E i miei animali?”, i servizi sociali non sanno cosa dirmi, silenzio che mi costringe a
rifiutare l’offerta poiché per me sarebbe stato troppo drammatico lasciare gli animali in balia di mio
marito che si stava mostrando sempre più furioso.
Tramite il consiglio di una amica mi rivolgo quindi all’Associazione LINK-ITALIA, che nel giro
di poco tempo mi consente di sistemare gli animali in un Rifugio-Link e di potermi allontanare da
mio marito, il quale ad oggi non solo non sa dove vivo, ma mi sta ancora cercando per farmela
pagare nonostante l’ordine del questore di non avvicinarsi a me. Da luglio 2010 infatti c’è stato un
ammonimento emesso nei confronti di mio marito, a causa di una condotta minacciosa che mi ha
costretto a rivolgermi all’Ufficio Atti Persecutori e Stalking con cui collabora LINK-ITALIA, che mi
ha indirizzato e sostenuto nel percorso di denuncia istituzionale. Adesso io e i miei animali stiamo
bene, dopo un lungo periodo di separazione, in cui i miei piccoli sono stati ospiti del rifugio, siamo
tornati a vivere insieme. Mi sono sempre chiesta come poter ringraziare e come poter ricambiare
l’aiuto prezioso ricevuto. Questa testimonianza e la speranza che possa contribuire a far capire
quanto le donne in situazioni come quella che ho vissuto personalmente necessitino di personale
preparato e sensibile alla sorte anche dei propri animali, rappresentano per me finalmente la
possibilità di poter fare proprio questo…. Di poter, in poche semplici parole, restituire l’aiuto
ricevuto. Elisabetta P.

Premetto che la Trilogia LINK 5 non è la traduzione di una paritaria opera statunitense, bensì
l’elaborazione e sistematizzazione di quanto emerge da una letteratura scientifica internazionale che,
sebbene estremamente articolata, risultando frammentata nelle diverse discipline, non da definizioni
né specifiche, né unitarie del fenomeno LINK, né tanto meno dei Casi Link ed è soprattutto
l’elaborazione del lavoro pluridecennale in capo al Progetto Link-Italia.
Le definizioni che in merito verranno presentate in questa Trilogia sono quindi originali
sebbene totalmente coerenti e dedotte dalla letteratura scientifica internazionale, integrata e
sviluppata grazie alla letteratura scientifica nazionale6 di riferimento.
LINK nel linguaggio comune inglese significa collegamento, mentre in discipline quali psicologia,
psichiatria, criminologia e scienze investigative anglosassoni si connota come termine tecnico che sta
ad indicare la correlazione fra abusi su animali e abusi.
In Zooantropologia della Devianza ho optato, fin dagli esordi del Progetto Link-Italia, per una
definizione che rendesse miglior giustizia alla complessità del fenomeno definendo con LINK la
stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e
ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale – omicidio, stupro, stalking, bullismo e
cyberbullismo, violenza domestica su donne - minori - anziani, rapina, spaccio, furto, truffa, crimini
rituali, crimini predatori, manipolazione mentale, ecc.7. Parlo di “ogni altra” condotta, poiché il
maltrattamento e l’uccisione di animali – escluse le violenze purtroppo oggi ancora legalizzate e che
tecnicamente non rientrano in tale definizione – sono già di per sé condotte riconosciute essere
devianti, antisociali e criminali.
Del resto al contrario di quanto non si creda la definizione di crudeltà su animali non si è sviluppata
in ambiti disciplinari che per eccellenza si occupano di animali, ambiti quali la medicina veterinaria
piuttosto che la biologia animale, bensì in ambiti disciplinari che per eccellenza si occupano di esseri
umani ossia la psicologia, psichiatria e criminologia; e con criminologia intendo soprattutto il lavoro
della Behavioral Analysis Unit (B.A.U.), precedentemente nota come la Behavioral Science Unit
(B.S.U.).
In altre parole fin dagli esordi – fine dell’800 –, i ricercatori studiando l'essere umano ed in
particolare un aspetto dell'umano qual è la violenza interpersonale, si imbattono costantemente
nel fenomeno della violenza su animali tanto da doverlo osservare, descrivere, studiare, capire e
definire per poter studiare, capire, definire, trattare e soprattutto contrastare la violenza interpersonale,
arrivando a concludere che la crudeltà su animali non deve mai essere considerata un fenomeno
isolato, bensì un anello, il seme, una parte integrante la violenza interpersonale e ogni altra condotta
antisociale e criminale, e che combattere e prevenire la crudeltà su animali, oltre ad essere un atto
dovuto di per sé8, risulta essere un ottimo strumento di prevenzione di tutti gli altri crimini in
particolare: vandalismo; piromania; traffico di droga; violenza domestica su donne, minorenni,
anziani; stalking; bullismo; cyberbullismo; borseggi; estorsioni; rapine; stupri; rapimenti; assalti con
particolare riguardo al fenomeno degli Spree Killer; omicidi con particolare riguardo al fenomeno dei
Serial Killer. D’altra parte il presupposto per cui il maltrattamento e/o l’uccisione di animali siano
condotte da prevenire, perseguire, trattare e condannare di per sé, impone di rivolgere l’attenzione ai
Profili9 dei Maltrattatori e alle implicazioni sociali di tali condotte.
Manuale LINK I – Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Introduzione alla Zooantropologia della Devianza. Terza Edizione
2021, Manuale LINK II – Investigare la Crudeltà su Animali 2012, Manuale LINK III – Veterinaria Forense 2012.
6 Progetto LINK-ITALIA
7 F. Sorcinelli 2012, definizione liberamente rielaborata da P. Arkow, The Link Between Violence to People and Violence to Animals,
National Link Coalition, The National Resourcer Center on The Link between Animal Abuse and Human Violence, 2008,
(http://nationallinkcoalition.org/wp-content/uploads/2013/01/LinkSummaryBooklet-16pp.pdf)
P. Arkow, Understanding The Link between Violence to Animals and People: A Guidebook for Criminal Justice Professionals, National
District Attorneys Association and American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) 2014.
(http://www.ndaa.org/pdf/The%20Link%20Monograph-2014.pdf).
8 Aspetto quest’ultimo che personalmente sottolineo fortemente.
9 F.Sorcinelli, LINK II – Investigare la crudeltà su Animali Gruppo Editoriale Viator, Milano 2012, F. Sorcinelli, R. Tozzi,
Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e Uccisore di Animali.
Classificazione del Crimine su Animali, REPORT MAGGIO 2016. LINK-ITALIA (APS) & CORPO FORESTALE DELLO STATO
– N.I.R.D.A.
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Relativamente al percorso storico del LINK nel nostro paese, oltre ad essere la Fondatrice del
Progetto Link-Italia nel 2006 e Presidente dell’omonima Associazione di Promozione Sociale dal
2012 e Associazione Senza Scopo di Lucro dal 2021, sono una Educatrice Professionale che dopo
aver lavorato in ambiti quali il Recupero Minori dalla Prostituzione, in Comunità per
Tossicodipendenti, otto anni in una Comunità Residenziale per Minorenni messi in protezione dal
Tribunale per questioni di pregiudizio di vario genere, attualmente lavora in una delle Comunità
Semiresidenziali per Minorenni dell’Azienda Servizi alla Persona del Comune di Modena.
A tal proposito posso affermare che esiste uno stretto parallelismo fra la storia del Progetto LinkItalia ed i primi approcci scientifici internazionali al fenomeno LINK.
Come precedentemente accennato dagli esordi ad oggi i ricercatori studiando l’essere umano ed
in particolare un aspetto dell’umano quale è violenza interpersonale, si imbattono nel fenomeno della
violenza su animali e della correlazione con la violenza sugli umani, in modo così costante da
doversene fare carico.
Un percorso quello degli studiosi, in particolare statunitensi, che ho vissuto in prima persona.
Del resto prima di lavorare con i minorenni, ho lavorato anni in Comunità per Tossicodipendenti.
Lavorare con i tossicodipendenti non significa lavorare con persone che hanno
<<semplicemente>> un problema di droga, bensì lavorare con tutte le sfaccettature della devianza
poiché il tossicodipendente tendenzialmente è il rapinatore, il borseggiatore, l’ex bambino
maltrattato, il maltrattatore, lo stupratore, lo spacciatore, il protettore, la donna abusata, il o la
prostituta, l’appartenente ad una cultura di stampo mafioso e/o di stampo carcerario, ecc.
Si tratta in effetti di una tipologia di utenza che ti catapulta sullo scenario della devianza a 360°
costituendo in tal senso un contesto privilegiato di osservazione e trattamento della violenza
interpersonale e delle condotte antisociali e/o criminali in genere.
Ed è proprio in questo contesto, trattando la devianza e le condotte antisociali, che ho iniziato
come i primi ricercatori statunitensi, a scontrarmi personalmente col fenomeno della violenza su
animali tanto da doverlo approfondire, studiare e capire, nelle implicazioni soprattutto psicosociali e
socioeducative.
Nel 2002 lavorando in Comunità per Tossicodipendenti e contemporaneamente frequentando
l’ultimo anno di Scienze dell’Educazione alla Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna, decisi
di dedicare la Tesi di Laurea all’argomento.
Ad oggi mi risulta essere stata la prima Tesi di Laurea in Italia presentata sul LINK, impresa
all’epoca tutt’altro che semplice. Innanzitutto non fu semplice trovare un Professore che mi seguisse
come Relatore. Bussai infatti a ben quattro porte sentendomi dire: “(…) argomento molto interessante
signorina ma… mi… mu (…)”, in altre parole: “(…) ma io non ne so nulla, non ne ho mai sentito
parlare, mi sembra un argomento azzardato, una tesi da sostenere di cui non si sa se esiste una
bibliografia scientifica, meglio che chieda a qualcun’altro”.
Questo fino alla quinta porta che azzardai bussare. La porta della Prof.ssa di Psicologia dello
Sviluppo, Alessandra Farneti, che con grande sensibilità, onestà e coraggio rispetto all’argomento
decise di appoggiarmi seppur anch’ella dichiarando di non conoscere il fenomeno, di non avere alcuna
bibliografia da consigliare e di essere consapevole di quanto, una tesi di questo tipo, potesse essere
azzardato sostenerla in un contesto italiano totalmente all’oscuro sul tema.
Sarò sempre grata alla Professoressa e al ruolo fondamentale che ebbe per la nascita del Progetto
Link-Italia, esattamente come sarò sempre grata alla Dott.ssa Camilla Pagani.
Ma facciamo un passo indietro. Dopo la tavola rotonda dal titolo “Aspetti psicosociali della
violenza giovanile” che si tenne a Roma il 22 ottobre 1996 presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso,
venne organizzato con il patrocinio dell’UNESCO il Convegno “La violenza nella società
contemporanea” tenutosi a Roma nei giorni 13 e 14 marzo 1997.
Scopo fondamentale del Convegno, che sull’argomento ebbe come punto di riferimento la
Dichiarazione di Siviglia, fu quello di avviare un confronto fra mondo scientifico e istituzioni
pubbliche per la messa a punto di strategie concrete, soprattutto dal punto di vista educativo, per
affrontare l’escalation di violenza nel nostro paese e nel resto del mondo.

Nel corso del Convegno il Prof. Francesco Robustelli propose la costituzione di un Gruppo di
Lavoro formato da rappresentati dell’Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e rappresentanti di alcuni Ministeri per affrontare il tema della violenza nel contesto sociale
italiano.
Nel merito del Progetto furono organizzati due Seminari: uno del Prof. Frank Ascione della Utah
State University (Department of Psychology) e l’altro della Dott.ssa Deborah Brown della Utah State
University (Department of Family and Human Development) dal titolo rispettivamente “When
violence strike at home, the abuse of children, women and animals” e “Current trends in child abuse
and neglect in the United States” che si tennero a Roma il 17 settembre 1998 presso l’Istituto di
Psicologia del CNR.
Uno degli aspetti della violenza considerata come fenomeno globale e trattato con particolare
attenzione nelle attività del CNR fu quello della violenza verso gli animali.
Oltre agli articoli e alle relazioni ai convegni del Prof. Francesco Robustelli e della Dott.ssa
Camilla Pagani, in questo ambito di ricerca, va segnalata anche la relazione dal titolo “I bambini e
gli animali nei circhi: il punto di vista della psicologia”, presentata il 23 settembre 1998 nel corso di
una audizione al Senato a sostegno della proposta di legge per l’abolizione dell’uso degli animali nei
circhi.
Il progetto del gruppo di lavoro del CNR contro la violenza, contemplando quindi anche la
violenza sugli animali, implicò che nei contatti e collaborazioni fossero incluse oltre alle Istituzioni
anche varie Associazioni Animaliste internazionali e nazionali fra cui la LAV10.
A tal proposito posso affermare che se da una parte il movente primario dell’interessamento al
LINK per la sottoscritta fu la formazione professionale, dall’altra l’occasione del percorso di studio
tramite la stesura della Tesi di Laurea dal titolo “L’educazione in una prospettiva biocentrica”11, fu
il mio impegno nel volontariato.
Fin dall’età di 15 anni svolsi infatti molte attività di volontariato sia umanitario che nell’ambito
della protezione animali.
In particolare nei primi anni 2000, oltre all’essere impegnata in campi di lavoro volontario nella
Sarajevo post bellica dove – coinvolta in progetti di educative di strada con bambini e adolescenti –
rafforzavo le consapevolezze sul LINK tramite diretta osservazione, ero nel medesimo tempo
impegnata da anni nel volontariato animalista per cui all’epoca svolgevo lezioni nelle scuole
elementari, medie e superiori sul corretto rapporto uomo e animali per la LAV di Modena ed in
seguito per l’Ufficio Diritti Animali del Comune della medesima città.
Ed è proprio in un articolo dedicato al lavoro di Camilla Pagani e Frank Ascione, letto in una
rivista dell’Associazione Animalista, che venni a conoscenza del Progetto del CNR durante il periodo
del mio lavoro in Comunità per Tossicodipendenti e ultimo anno di Università.
Un Progetto tanto importante – quello del CNR – quanto unico e all’epoca conosciuto solo da una
ristrettissima nicchia di interessati e/o addetti ai lavori.
Con l’entusiasmo esplosivo di chi aveva appena scoperto un prezioso tesoro, contattai
telefonicamente Camilla Pagani palesandole tutta la mia stima e disponibilità ad una collaborazione
volontaria.
In quella telefonata la Dott.ssa Pagani, se da una parte fu molto gentile promettendo di inviarmi la
bibliografia statunitense a sua disposizione, dall’altra mi freddò con una notizia per me
<<scioccante>>.
Il Progetto che prevedeva Corsi di Aggiornamento di 30 ore dal titolo “L’educazione contro la
violenza”, tenuti in particolare negli anni 1997 - 98 - 99 per le Insegnanti della Scuola Secondaria,
a breve sarebbe stato chiuso per mancanza di fondi, cosa che puntualmente e tristemente si verificò
dopo una prima importante Raccolta Dati su <<Bambini e Animali>>.
Lega Anti Vivisezione – www.lav.it
Di cui due dei quattro capitoli che la costituivano erano dedicati al LINK. F. Sorcinelli, L’educazione in una prospettiva biocentrica,
Tesi di Laurea in Psicologia dello Sviluppo, Relatore Prof.ssa Alessandra Farneti. Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di
Bologna, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Sessione II, Anno Accademico 2002/2003.
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ANSA
BIMBO È CATTIVO CON FIDO? SARÀ CATTIVO ANCHE DA ADULTO/ANSA CNR; RAGAZZI ITALIANI, IL 90,75% È
CONTRO PELLI E PELLICCE
Di Redazione (1° ottobre 2004)
Al posto del pallone usano il gatto per fare goal o ne fanno il bersaglio preferito per il lancio dei sassi, qualcuno arriva
ad ucciderli, altri più innocui se la prendono con le lucertole e gli tagliano coda e testa: oggi è un animale l'oggetto di
tanta violenza ma domani potrebbe essere il proprio compagno di banco. Ecco quanto è emerso dal convegno
“Bambini e Animali: empatia e crudeltà”, in occasione del quale è stata presentata una ricerca condotta dall'Istc-Cnr
di Roma e commissionata dal Comune della capitale per fare luce sul rapporto fra i più piccini e il mondo animale. Un
campanello d'allarme "a cui prestare molta attenzione: il maltrattamento degli animali da parte dei bambini - spiega
uno dei massimi esperti internazionali, il professore Frank Ascione - può infatti rappresentare un prezioso indizio per
prevenire potenziali atteggiamenti antisociali".
Se negli Usa sono già molte le ricerche portate avanti per approfondire questo legame, in Italia però siamo ai primi
passi e lo studio condotto dal Cnr apre così la strada ad un nuovo filone.
A testimoniare il rapporto fra crudeltà verso gli animali e comportamenti socialmente a rischio sono state, in
particolare, le risposte date dagli studenti dei quartieri maggiormente degradati: "qui, più che altrove – ha evidenziato
una delle responsabili dell'indagine, Camilla Pagani – la crudeltà è grande nel rapporto con gatti, cani, uccelli".
Ed è proprio per cercare di arginare derive pericolose che "in questi casi - sostiene Pagani - possono essere molto utili
le sinergie fra mondo della ricerca, mondo della scuola e istituzioni".
Dei 300 ragazzi passati al vaglio dei ricercatori, il 4,26% ha procurato la morte di un animale a sangue caldo, cioè di un
mammifero o di un uccello; a lanciare sassi, frecce, biglie e scarpe contro gatti, topi, uccelli, pesce lucertole e formiche
è invece il 25,53%.
La palma della crudeltà se la aggiudicano i ragazzi tra i 13 ed i 14 anni, seguiti da quelli di un paio di anni più piccoli.
Le bravate, poi, non sono sempre tenute nascoste: la metà dei “violenti”, infatti, ne parla con i propri compagni o con
i genitori.
È il gatto l'animale più torturato, seguito dal cane, dagli insetti e dalle lucertole, a cui quasi tutti prima o poi tagliano
almeno la coda.
Lo spettro dei soprusi è ovviamente ampio: c'è chi semplicemente perseguita il micio di casa tirandogli ripetutamente
la coda, chi lo fa roteare per aria, ma c’è anche chi lo defenestra letteralmente.
Le ragioni di tanta cattiveria?
In 41 casi su 300, semplicemente il “divertimento”. I bambini sanno come far paura a Fido e alle altre bestiole ma a
volte lo temono anche: ragni, serpenti, considerati sempre velenosi, insetti, cani di grande taglia e topi sono nella top
ten delle fantasie paurose dei figli degli italiani.
Non solo, ma in tanti casi oltre a firmare atti crudeli, il 70% dei bambini è stato testimone di violenze contro gli animali:
la maggioranza dei colpevoli sono maschi (93,55%), perlopiù estranei ai piccoli osservatori involontari, ma nel 33,50%
proprietari dello sfortunato animaletto.
I sentimenti, si sa, sono sempre complessi e a volte contradditori e così, a sorpresa - dicono i ricercatori - proprio
coloro che hanno mostrato qualche atteggiamento ostile nei confronti degli animali trovano, più dei loro compagni,
“conforto” in un amico a quattro zampe.
Non stupisce quindi che di fronte a domande più generali, e forse da grandi, le risposte abbiano fotografato un fronte
che sembra avere un cuore animalista: il 90,75% degli intervistati è contro l'uso di pellicce e pelli, l'82,43% è
contrario alla caccia, il 77,58% all'uso degli animali nei circhi, il 58,91% chiuderebbe i giardini zoologici, soprattutto fra
i più piccini che sono contrari all'86,38%.
I ricercatori non hanno dubbi: la ricetta per bandire la crudeltà verso gli animali dall'animo dei bambini è antica e i
dati dello studio ne confermano la validità: "a fare la differenza è l'esistenza di un legame affettivo - ha affermato
Pagani - fra il bambino e l'animale. Non basta quindi che Fido gironzoli per casa, ma bisogna volergli davvero bene".

Quindi nel 2006 dopo una incubazione di alcuni anni dedicati allo studio, traduzione e soprattutto
sistematizzazione della letteratura statunitense, decisi di fondare un Progetto Professionale dedicato
al LINK ed esclusivamente basato sul volontariato e su una moneta che non dipendesse da alcun
<<fondo>>, ossia una moneta quale: l’energia, la tenacia, la forza, la dedizione, lo studio, la volontà
umana mia e di tutti i collaboratori.
A tal proposito per l’Italia gravemente a digiuno sul tema in oggetto potendo godere, a differenza
dei primi studiosi americani, di una bibliografia scientifica internazionale immensa e già operativa in
tutti gli ambiti professionali statunitensi, fin da subito potei avvalermi di un prezioso modello di
riferimento nella pianificazione del Progetto stesso.

Strutturato nel 2009, come lo conosciamo oggi, pur lavorando alla sua creazione dal 200612, il
Progetto fu elaborato per colmare i vuoti scientifici, professionali, sociali, culturali e legislativi, sul
LINK riadattando le consapevolezze internazionali alla nostra realtà nazionale e sviluppando nuove
consapevolezze grazie alla raccolta dati ed esperienza nazionale.
Affrontare un tema sociologico, psicopedagogico, criminologico, vittimologico, investigativo,
giuridico, veterinario e sanitario come il LINK, un tema come si vedrà zooantropologico con
approccio transdisciplinare, implicò in primo luogo assumere un assetto all’altezza del compito.
In tal senso ho lavorato per costituire uno Staff scientifico e tecnico in grado non solo di studiare
il fenomeno con le più avanzate metodologie, bensì un Team di Professionisti in grado di affrontare
il tema anche nell’aspetto più concreto ed immediato come il trattamento dei Casi Link e la
formazione degli operatori che si occupano di violenza, crimini, educazione, sanità, giurisprudenza e
veterinaria.
Seppur con taglio professionale il lavoro dell’Associazione LINK-ITALIA è sempre stato di
volontariato.
Al fine di una specifica Raccolta Dati italiana abbiamo definito Casi Link 13 i casi di
maltrattamento di animali in cui:
• il maltrattatore ha compiuto in passato o compie contemporaneamente anche altri atti devianti,
antisociali e/o criminali;
• il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante come
omicidio, stupro, stalking, atti persecutori, violenza domestica, pedofilia, atti intimidatori di
stampo malavitoso, crimini settari, crimini predatori, bullismo, spaccio di droga ecc.;
• il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM IV (A.P.A.) e
ICD-10 (O.M.S.) zoofilia erotica (zooerastia) e bestialismo;
• il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devianza o condotta
criminale;
• il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minorenne.
Ritornando alla mia Tesi di Laurea e alle Tesi di Laurea in generale, dal 2008 i capitoli sul LINK
della tesi in questione costituiscono la prima parte del libro (Dis)Educazione alla violenza. La
violenza a scopo ludico. Il circo con animali e le fiere ornitologico venatorie14.
Nell’anno accademico 2009-2010 il libro viene indicato dalla Prof.ssa Lombardini Ivana Ettorina
nella bibliografia di approfondimento del corso in Sociologia della Devianza di Scienze della
Formazione Primaria della Facoltà di Urbino intitolato “Quando il nido d’amore si trasforma nella
cantina di Barbablù. La violenza di genere come emergenza sociale”.
Negli ultimi anni ho registrato un aumento esponenziale degli studenti delle Facoltà di Scienze
dell’Educazione, Psicologia, Servizi Sociali, Scienze Investigative, Giurisprudenza, Veterinaria o dei
Corsi e Master di Perfezionamento in tali discipline che mi contattano, ultimamente particolarmente
ispirati dai webinar o dirette social a cui presenzio, per ricevere il materiale – manuali, articoli
scientifici ecc.–, a nostra disposizione sul LINK per Tesi sull’argomento.
Aspetto quest’ultimo che pensando <<a dove si è partiti>>, comprensibilmente costituisce una
grossa soddisfazione personale, oltre ad essere la cartina tornasole di come negli anni, il lavoro di
sensibilizzazione al tema, stia dando pienamente i frutti auspicati.

Nel 2006 fondo l’Associazione di Promozione Sociale Zona Franca di cui fa parte fin da subito il Progetto LINK-ITALIA che
prenderà corpo, per come lo conosciamo oggi, solo dal 2009 e diventerà nel 2012 l’Associazione LINK-ITALIA (APS) e nel 2021
Associazione Senza Scopo di Lucro.
13 Francesca Sorcinelli, Alberto Manganaro, Massimo Tettamanti, Abusi su Animali e Abusi su Umani. Complici nel Crimine. Rassegna
Italiana di Criminologia, Anno VI, N°4, 2012. Società Italiana di Criminologia. Francesca Sorcinelli, LINK I - Crudeltà su Animali e
Pericolosità Sociale, Gruppo Editoriale Viator 2012.
14 M. Bertini, F. Sorcinelli, M. Tettamanti, (Dis)Educazione alla violenza. La violenza a scopo ludico. Il circo con animali e le fiere
ornitologico venatorie, Edizioni Cosmopolis 2008.
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D’altra parte alcuni di questi studenti, al contrario, non hanno trovato ancora oggi Professori
disponibili e per questo motivo hanno dovuto cambiare argomento, segno di quanto lavoro rimane
comunque ancora da fare.
Le Tesi di Laurea e Master, rappresentano un importante canale di coscientizzazione istituzionale
che differenzia la storia italiana da quella Statunitense.
Infatti se negli Stati Uniti sono stati i ricercatori universitari l’avanguardia che ha sensibilizzato e
formato gli studenti e la società sul LINK, in Italia sono gli studenti che, tramite le Tesi di Laurea o
Master in merito, sensibilizzano e <<formano>> i professori universitari.
Di seguito alcune Tesi presentate in questi anni grazie alla produzione e messa a disposizione del
lavoro scientifico, tecnico e pratico/operativo realizzato da LINK-ITALIA:
1. Anno Accademico 2015-2016.
Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società. Corso di
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Candidato Alice Calvi Barantani, Relatore Chiar.mo Prof.ssa Ada Cigala, Correlatore
Chiar.mo Prof.ssa Paola Corsano.
Titolo della Tesi: Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale.
2. Anno Accademico 2015-2016.
Università degli Studi di Torino. Dipartimento di Psicologia. Corso di Laurea Triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche.
Candidato Loredana Versaci. Relatore Emanuela Calandri
Titolo della Tesi: Legame tra violenza sugli animali e pericolosità sociale.
3. Anno Accademico 2015-2016.
Università Popolare degli Studi di Milano. Corso di Altra Formazione Universitaria in
Etologia Relazionale.
Candidata Silvia Quilleri. Relatore Prof. Dr. Carlo Marone.
Titolo della Tesi: La Correlazione fra Violenza diretta verso gli Animali e la Violenza
Interpersonale: nuovi ambiti di studio e approfondimento nell’Etologia Relazionale.
4. Anno Accademico 2015-2016.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano. Facoltà di Scienze Politiche. Corso di
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
Candidata Giulia Grondona. Relatore Prof. Francesco Calderoni.
Titolo della Tesi: Il Maltrattamento di Animali come Indicatore di Pericolosità Sociale.
Fenomeni di Zooantropologia della Devianza e Criminalità Interpersonale.
5. Anno Accademico 2016-2017.
Alma Mater Studiorum. Università degli Studi di Bologna. Scuola di Scienze Politiche. Corso
di Laurea in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza. Classe LM-88. Tesi
di Laurea in Teoria dei processi di Vittimizzazione.
Candidato Michela Bosi. Relatore Prof.ssa Susanna Vezzadini.
Titolo della Tesi: Conoscenza, Consapevolezza, Collaborazione. Un traguardo che la Polizia
Giudiziaria deve perseguire per dar voce alla Violenza Silente.
N.B. l’elaborato è diventato il Progetto DO.MI.NA. (Donne, Minori, Animali) Dare Voce alla
Violenza Silente in Capo al Nucleo Anti Violenza della Polizia Locale di Cento (FE).
6. Anno Accademico 2016-2017.
Università degli Studi di Bergamo. Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione – Classe n°L19 Educatore per la prima infanzia.
Candidato Chiara Stucchi. Relatore Prof. Gattico.
Titolo della Tesi: Il fenomeno Link: educare al rispetto e all’empatia fin da piccoli.
7. Anno Accademico 2016-2017. Università degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Scienze
della Formazione. Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione.
Candidato Angelo Caci. Relatore Prof.ssa Fridanna Maricchiolo.

Titolo della Tesi: Zooempatici accurati e abusatori di animali. Loro correlazione con la
prosocialità e l’antisocialità. Fattori di gruppo e implicazioni educative.
8. Anno Accademico 2017-2018.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di Studi Umanistici. Corso di
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica. Tesi di Laurea in Psicologia dello Sviluppo.
Candidato Chiara Consiglio. Relatore Prof.ssa Lucia Donsi.
Titolo della Tesi: Link - Violenza sugli animali e pericolosità sociale. Link Animal cruelty and
social risks.
9. Anno Accademico 2017-2018.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Master di II Livello in Scienze Forensi. Facoltà
di Farmacia e Medicina - Facoltà di Medicina
e Odontoiatria.
Candidata Patrizia Giusti. Relatore Chiar.mo Prof. Saladini.
Titolo della Tesi: La predittività del comportamento violento.
Zooantropologia della devianza e maltrattamento.
10. Anno Accademico 2017-2018.
Università di Parma. Dipartimento di Scienze Medico - Veterinarie. Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria.
Candidata: Cristina Cocca. Correlatore Chiar.mo Dott.ssa Cristina Marchetti.
Titolo della Tesi: Maltrattamento Animale e Violenza Interspecifica: il ruolo del Medico
Veterinario nel riconoscimento delle Lesioni non Accidentali” e nelle indagini forensi.
Animal abuse and interpersonale violence: the role of the Veterinarian in recognition of “Non
Accidental Injuries” and in forensic investigation.
11. Anno Accademico 2018-2019.
Ministero della Giustizia. Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Direzione
Generale della Formazione. Istituto di Formazione Sulmona. Corso di Formazione per Allievi
Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria.
Candidato Plautina Vaddinelli.
Titolo della Tesi: Correlazione fra Condotte Devianti e Maltrattamento Animale con
particolare riferimento alla Violenza sulle Donne.
12. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali. Master Universitario di II Livello in “Scienze Forensi Veterinarie”.
Candidato Raffaella Di Carlo. Tutor Francesca Sorcinelli.
Titolo della Tesi: Il Ruolo del Veterinario nei Casi Link.
13. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali. Master Universitario di II Livello in “Scienze Forensi Veterinarie”.
Candidato Ylenia Abbate. Tutor Francesca Sorcinelli.
Titolo della Tesi: Dal Maltrattamento Animale alla Violenza di Genere.
14. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi dell’Aquila. Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente. Corso di Laurea in Scienze dell’Investigazione. Classe
delle Lauree in Scienze Tecniche e Psicologiche L-24. Tesi di Laurea in Criminologia.
Candidato Linda Corsaletti. Relatore Enrico Perilli.
Titolo della Tesi: Zooantropologia della devianza.
15. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici ed
Internazionale. Corso di Laurea in Servizio Sociale.
Candidata Chiara Polli. Relatore Chiar.mo Scivoletto Chiara.
Titolo della Tesi: Il Maltrattamenti sugli Animali e indici di predittività.

16. Anno Accademico 2019-2020.
Università Telematica ECampus. Master in Criminologia - Indirizzo Scienze Investigative.
Candidata Deborah Mezzetti. Relatore Prof. Silvio Bolognini.
Titolo della Tesi: Esposizione di Minori a Crudeltà su Animali: Fenomeno predittivo di
comportamenti devianti e antisociali.
17. Anno Accademico 2019-2020
Adsum. Master in Criminologia Clinica, Scienze Forensi e Tecniche Investigative. II
Edizione.
Titolo della Tesi: La crudeltà su animali. I mille volti della Pericolosità Sociale.
Candidata Giga Giovanna Jatta. Relatore Mariatiziana Rutigliani.
18. Anno Accademico 2020-2021.
Università Nicolò Cusano. Facoltà di Scienze Pedagogiche. Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche (LM-85).
Candidata Ilaria Scarante. Relatore Prof. Andrea Marcelli.
Titolo della Tesi: Il fenomeno Link e l’importanza di un’Educazione alla Diversità.
19. Anno Accademico 2020-2021
Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea
Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive.
Candidato Alice Calvi Barantani. Relatore Chiar.ma Prof.ssa Dolores Rollo.
Titolo della Tesi: Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Fenomenologia, Valore
Predittivo e Studio Retrospettivo condotto in Istituti Penitenziari italiani.
20. Anno Accademico 2020 – 2021
Università degli Studi Milano-Bicocca. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.
Candidata Greta Belli. Relatore Professor Lorenzo Natali.
Titolo della Tesi: La correlazione tra violenza sugli animali e violenza interpersonale.
21. Anno Scolastico 2020-2021
Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale "Cattaneo - Deledda" di
Modena. Indirizzo Sociosanitario.
Candidata alla Maturità Fatoumata Cisse.
Titolo della Tesina: Abuso sessuale e violenza sulle donne.
Titolo del Capitolo dedicato al LINK: Il maltrattamento di animali quale indicatore predittivo
di abusi sessuali sulle donne.
Nb: è la prima volta che l’argomento viene trattato in una Tesina di Maturità.
22. Anno Scolastico 2020 – 2021
Istituto Comprensivo Manicone Fiorentino – Vico del Gargano
Candidato all’esame di Terza Media Antonio del Conte.
Titolo della Tesina: Bullismo e Cyberbullismo.
Titolo del Capitolo dedicato al LINK: Il Link – da Maltrattatore di Animali a Bullo.
Nb: è la prima volta che l’argomento viene trattato in una Tesina di Terza Media.
23. Anno Accademico 2020 – 2021
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Sede di Forlì. Corso di Laurea in Sociologia
(Classe L-40). Tesi in Sociologia della Devianza.
Candidata Claudia Venturi. Relatrice Sandra Sicurella.
Titolo della Tesi: La relazione tra bambino e animale nella prospettiva del LINK.
24. Anno Accademico 2021 – 2022
Università Telematica “e - Campus”. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Laurea in Servizi
Giuridici - Curriculum Criminologia.
Candidato Giromella Simone. Relatore Chiar.mo Armando Palmegiani
Titolo della Tesi: La Tutela dei Diritti degli Animali. Zooantropologia della Devianza.
25. Anno Accademico 2021 – 2022

Università degli Studi di Verona. Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione.
Candidata Valentina Camilletti. Relatore P.ssa De Cordova Federica
Titolo della Tesi: Il fenomeno Link: La connessione tra crudeltà su animali e pericolosità
sociale secondo l’approccio della Zooantropologia della devianza.
26. Anno Accademico 2021 – 2022
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento Medicina Veterinaria,
Produzioni Animali.
Master Universitario di II Livello in Scienze Forensi Veterinarie.
Candidata D.ssa F. Sofia Di Coco. Tutor D.ssa Francesca Sorcinelli
Titolo della Tesi: Il Veterinario ha bisogno dello Psicologo: Maltrattamento e Abuso di
Razza.
27. Anno Accademico 2021-2022
In corso di stesura
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. Master di II Livello in
Criminologia Clinica. Facoltà di Giurisprudenza e Psicologia.
Candidato: Cristina Colavelli. Relatore: Francesca Mamo
Titolo della Tesi: La potenziale predittività del crimine seriale: Il Maltrattamento di Animali.
Relativamente alla raccolta dati è stato condotto il primo studio scientifico che consentisse di
definire il livello del fenomeno in Italia rilevato nelle prime osservazioni sul campo e nei dati a noi
già disponibili – soprattutto fatti di cronaca –. A tal proposito per una prima raccolta dati nazionale
abbiamo provveduto a creare un database ispirato ai 12 migliori al mondo tramite cui nel 2012 sono
stati analizzati 278 Casi Link in cui, a uno o più maltrattamenti di animali, sono seguiti reati
contro la persona e/o di altro genere15.
Tale studio è stato in seguito approfondito da una seconda raccolta dati su 364 Casi Link i cui
risultati sono stati pubblicati nel 2014 16 e da un terzo studio su 537 detenuti e su un campione
complessivo di 942 Casi Link17 presentato il presentato il 26 maggio 2016 dal Corpo Forestale dello
Stato e LINK-ITALIA (APS), in una conferenza stampa tenutasi presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, e da un quarto studio i cui risultati si
riferiscono all’analisi dei dati raccolti nelle carceri sul totale dei detenuti intervistati – 682 – e sul
totale dei Casi Link – 1087 – analizzati a tutto il 2016. La raccolta dati è permanente.
Da ottobre 2015 l’Associazione LINK-ITALIA e Corpo Forestale dello Stato, come
precedentemente citato, hanno quindi effettuato il primo Studio Retrospettivo sul LINK nelle carceri
italiane in collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) presentato
in un documento dal titolo REPORT 2016. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale
del Maltrattatore e Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali.
Del DATABASE LINK fanno parte vari questionari fra cui quello scaricabile all’indirizzo internet
https://www.link-italia.net/database-link-italia/ .
Quest’ultimo può essere somministrato a testimoni o compilato dal fruitore stesso a conoscenza di
Casi Link e consegnato all’Associazione LINK-ITALIA secondo le modalità indicate. Le raccolte
dati sono state tutte pubblicate.
Oltre agli articoli e poster scientifici, agli articoli divulgativi su varie testate giornalistiche o riviste
di settore e a interviste radiofoniche o televisive sul LINK, in questi anni sono stati prodotti anche
materiali informativi – opuscoli, volantini – e manuali tecnici sempre in aggiornamento.

15 F. Sorcinelli, Alberto Manganaro, Massimo Tettamanti, Abusi su Umani e Abusi su Animali: Complici del Crimine. Pubblicato sul
fascicolo IV 2012 della Rassegna Italiana della Società Italiana di Criminologia (SIC).
16 F. Sorcinelli, R. Tozzi, R. Monaco, C. Mammoliti, A. Zaccherini, Zooantropologia della Devianza. Quadro generale e aspetti critici
della realtà italiana, Animal Studies - Rivista italiana di antispecismo. Anno III - N8, 2014.
17 F. Sorcinelli, R. Tozzi, Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore
e Uccisore di Animali. Classificazione del Crimine su Animali, REPORT MAGGIO 2016. LINK-ITALIA (APS) & CORPO
FORESTALE DELLO STATO – N.I.R.D.A.

Fin dagli esordi il lavoro serrato nell’ambito della raccolta dati e sviluppo di specifici Strumenti
di Indagine e Valutazione sulla Pericolosità Sociale delle Condotte in Danno ad Animali, ha avuto
come obiettivo l’impiego degli stessi nei procedimenti penali come fondamentale contributo
tecnico nello sviluppo di sentenze – sebbene ancora troppo lievi rispetto ai reati in oggetto –
qualitativamente adeguate allo stato delle attuali possibilità legislative.
L’impiego di tali Valutazioni costituisce oggi un passaggio storico fondamentale non solo nella
giusta applicazione della legge in materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali in ambito
giudiziale, ma anche in merito ad una attenta applicazione della definizione alternativa del processo
mediante l’applicazione dell’Istituto della Messa alla Prova, nonché della Sospensione Condizionale
della Pena.
Procedimenti Penali in cui è stata presentata per la prima volta in Italia una specifica
Valutazione di Pericolosità Sociale delle Condotte in Danno ad Animali:
1. Il Serial Killer dei Gatti a Trescore Balneario (BG)
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI BERGAMO.
Trescore Balneario (Bergamo). Sentenza di condanna del 1° marzo 2017.
L’imputato è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, a 2 anni di libertà vigilata a pena espiata
ed al risarcimento delle associazioni parti civili.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus. Appello Pendente.
2. Uccisione Cane Angelo
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI PAOLA.
Sangineto (Cosenza). Sentenza di condanna del 26 maggio 2017.
I quattro imputati sono stati condannati ad 1 anno e 4 mesi ciascuno con Sospensione della Pena
subordinata a 6 mesi di volontariato e al risarcimento alle associazioni parti civili.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) e
dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali Onlus (OIPA).
3. Uccisione Gabbiano con un petardo posto sulla schiena
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI NUORO
Siniscola (Nuoro). Sentenza del 31 luglio 2017.
L’imputato è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e a 1 anno e 6 mesi di libertà vigilata
ed al risarcimento del danno alla associazione parte civile.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA). Appello:
confermata la condanna per il capo d’accusa.
4. Il Serial Killer dei Gatti a Perugia
GIUDIZIO DI APPELLO - TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
Perugia. Sentenza di Assoluzione in Primo Grado.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA). Appello
confermata la condanna per il capo d’accusa.

5. Uccisione Cane Snoopy
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI LIVORNO
Livorno. Per l’imputato è stata emessa una Ordinanza di Sospensione del Procedimento con Messa
alla Prova, risarcimento al Comune di Livorno e alla famiglia del cane ucciso.
È stata prodotta da LINK-ITALIA(APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali nell’ambito del Procedimento Penale n. 3506/15 pendente presso il Tribunale
Penale di Livorno, su incarico dell’Avvocato De Pasquale della famiglia Vincenzoni - Lucisano e
condivisa nelle memorie dalle Associazioni Animaliste che si sono costituite parte civile.
6. Cane seviziato, preso a calci e calpestato dall’ex fidanzato della proprietaria, il tutto
ripreso dallo stesso imputato con una videocamera.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO -TRIBUNALE PENALE DI PISTOIA
Giudizio in corso con costituzione di parte civile.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico di Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA Italia
Onlus) e Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).
7. Cane preso a calci e calpestato dal fidanzato della proprietaria
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, TRIBUNALE PENALE DI PESCARA
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale
Protezione Animali Onlus (ENPA). Condanna in Primo Grado pena di 7000 euro. Appello
dell’imputato pendente.

8. Gatto ucciso con colpo di fucile
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO -TRIBUNALE PENALE DI REGGIO EMILIA
Montecchio Emilia (Reggio Emilia). Giudizio in corso, richiesta messa alla prova.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).

9. Capra morsa e sollevata con la bocca da un uomo con filmato diffuso
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO -TRIBUNALE PENALE DI PALMI
Anoia (Palmi). Giudizio in corso ed è stata ammessa la costituzione di parte civile.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).

10. Cagnolino gettato dalla finestra dal padre davanti al figlio
DENUNCIA - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).
11. Cane picchiato dal proprietario per presunta attività di addestramento tra le mura
domestiche.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – TRIBUNALE PENALE DI LODI
Per l’imputato è stata emessa una Ordinanza di Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova,
risarcimento alle costituite parti civili, tra cui OIPA Italia, rimborso delle spese processuali e cessione
della proprietà del cane al custode giudiziario.

È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA Italia
Onlus).
12. Volpe uccisa con forcone. Diffuso il filmato
DENUNCIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NUORO
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA). Caso
Archiviato.
Ad un altro livello tali Valutazioni costituiscono oggi un passaggio storico fondamentale non solo
nella giusta applicazione della legge in materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali ma anche
in merito alla riflessione su quanto tale legge sia urgentemente da revisionare tramite un adeguamento
e inasprimento delle pene.
Tanto che il 2022 segnerà una svolta importantissima in termini di precedenti storici legislativi la
cui notizia verrà ufficializzata nei prossimi mesi.
Per la formazione degli operatori e la sensibilizzazione della cittadinanza nel 2011 abbiamo svolto
13 giornate formative in varie città d’Italia in collaborazione con l’Azienda Servizi alla Persona del
Comune di Modena, l’Ordine degli Avvocati di Genova, l’Ordine degli Assistenti Sociali della
Basilicata, l’Associazione Avvocati e Diritto di Famiglia, L’Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia - Sezione di Genova, oltre a vari Comandi di Polizia Municipale e Comuni.
Il LINK inoltre è stato oggetto di un Bando per le ASL finanziato dalla Regione Lombardia a
sostegno delle famiglie che ci ha visto impegnati per tutto l’anno in progetti di coscientizzazione della
cittadinanza e dei professionisti della Provincia di Como con promotori il Comune di Como, il Plesso
Scolastico Como Nord, Ciao Como Radio e varie Associazioni Animaliste locali.
Il 23 giugno 2011 sono stata ospite della Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad
Nacional del Comahue nella Città di Neuquén (Argentina) per una presentazione del LINK che ha
riscosso molto interesse soprattutto fra le Associazioni locali a Difesa dei Diritti Umani.
È la prima volta che l’argomento viene proposto in questo contesto soprattutto la correlazione fra
Crudeltà su Animali e Violenza Domestica su Donne e Minori, tanto da attirare l’attenzione anche dei
media locali che dedicano articoli di giornale in merito all’evento.
Imneuquen.com
Neuquen (Argentina) 23 junio 2011
Los efectos de la violencia doméstica. Serà el tema de un taller que dictarà en la Facultad de Humanidades
de UNCo la especialista italiana Francesca Sorcinelli
Neuquén: Un taller de reflexión sobre violencia doméstica, su dinámica y sus efectos tendrá lugar hoy a las
18 en el edificio nuevo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
El taller se realizará en el marco del Proyecto LINK-Italia.2, dictado por Francesca Sorcinelli, licenciada en
Ciencias de la Educación en la Universidad Alma Mater Studiorum, de Bologna, Italia.
El proyecto, que se oficializò en el año 2009 en Italia, se presenta por primera vez en esta ciudad con el
objetivo de "explicitar las múltiples metodologías de investigación e intervención en los casos de violación de
los derechos humanos y de los animales", manifestó Sorcinelli.
La violencia que se ejerce contra los animales y la relación con la violencia de género y contra menores se
dio a conocer a partir de 1970 en Estados Unidos cuando una Sección del FBI constató que "todos los asesinos
seriales tenían antecedentes de violencia sobre los animales", señaló la especialista.
Las investigaciones a nivel internacional sobre la violencia interpersonal demuestran que "la crueldad hacia
los animales es un fenómeno formativo y predictivo de la violencia en términos generales, sobre todo si se
ejerce en la infancia y la adolescencia", explicó la especialista.

Il 23 maggio 2011 per la prima volta in Italia un Corso Formativo sul LINK viene Patrocinato da
un OAS ossia Ordine degli Assistenti Sociali18 e il 7 giugno 2013 per la prima volta viene Accreditato
da un CROAS ossia Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali 19, costituendo due importanti
precedenti nel lavoro, tutt’ora pienamente in corso, rispetto alle resistenze che
di volta in volta incontriamo relativamente agli Accreditamenti per la Categoria in questione che
non è ancora cosciente di quanto le implicazioni sociali del Maltrattamento e/o Uccisione di
Animali siano di
centrale rilevanza professionale e deontologica nel trattamento delle utenze di merito.
In altre parole non sono mai immediati e tantomeno scontati i rilasci degli accreditamenti per la
categoria degli Assistenti Sociali e spesso implicano molte spiegazioni preliminari agli Ordini, da
parte mia, volte a far comprendere come l’argomento sia assolutamente attinente alla professione.
D’altra parte gli Assistenti Sociali che partecipano ai Corsi sul LINK si fanno spontaneamente
portavoce presso il proprio Servizio sull'importanza delle tematiche trattate in quanto inerenti al
proprio lavoro e attualmente ancora troppo poco diffuse e/o del tutto sconosciute.
Ad esempio è un'Assistente Sociale della Prefettura di Savona che, dopo aver partecipato ad un
Seminario Formativo a Cura dell’Associazione LINK-ITALIA presso la SIUA20, ha organizzato lo
stesso Corso a Savona21.
Le Convenzioni, i Patrocini e gli Accreditamenti degli Eventi Formativi sul LINK ottenuti ad oggi
dal Progetto Link-Italia presso i CROAS/OAS della Basilicata, Toscana, Emilia Romagna,
Lombardia, Puglia, Liguria, Lazio, hanno portato ad un ulteriore importante precedente per cui per la
seconda volta in Italia l’Accreditamento relativamente ad un Corso Formativo sul LINK è stato
ottenuto da Associazioni Animaliste grazie al CROAS Marche. Nello specifico mi riferisco agli
eventi del 14 febbraio 2018 a Grottammare di Ascoli Piceno e del 21 aprile 2018 a Senigallia in
provincia di Ancona:
•

18

Corso Formativo LINK – Correlazione fra Maltrattamento e Uccisione di Animali,
Violenza Interpersonale e altra Condotta Antisociale e/o Criminale, organizzato da
Associazione L’Amico Fedele Onlus in collaborazione con Associazione UNIVOL e
Associazione Cambiamente. A Cura di LINK-ITALIA (ASP). Patrocinato da Comune di
Grottammare, Comune di Acquaviva Picena, Associazione Nazionale Sociologi –
Dipartimento delle Marche, Vision. Crediti Formativi gratuiti per Sociologi riconosciuti da
ANS e 7 Crediti Formativi gratuiti per Assistenti Sociali riconosciuti da CROAS Marche.
Grottammare (Ascoli Piceno) 24 febbraio 2018.

Convegno Formativo, Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine, organizzato dal Comune di Calvera, a cura di
Progetto LINK-ITALIA, Patrocinato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Presso Sala Multimediale Piazza
Risorgimento, Calvera (Potenza), 23 maggio 2011.
19 Corso Formativo: LINK-Crudeltà su animali e pericolosità sociale, Corso di formazione accreditato dall’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Toscana e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. Patrocinato dal Comune di Pisa, a cura di LINKITALIA (APS), in collaborazione con CEDA Onlus. Presso Auditorium della Confesercenti, Pisa 7 giugno 2013.
20 Seminario Formativo Zooantropologia della devianza, organizzato da S.I.U.A. – Istituto di Formazione Zooantropologica a cura di
LINK-ITALIA (APS), presso NATURAMA Centro Nazionale Siua, Galliera 6 ottobre 2017.
21 Corso Formativo Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e
ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, organizzato da Progetto Animanà, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da
Provincia di Savona, Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support Interntional Obsevatory and Network (ViSION),
Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA), Savona 24 marzo 2018.

•

Corso Formativo Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Cambiamente Evolution in collaborazione con Biblioteca Antonelliana, a
cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche,
Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support Interntional Obsevatory
and Network (ViSION). Riconosciuti 7 Crediti Formativi gratuiti per Assistenti Sociali da
CROAS Marche, riconosciuti 4 Crediti Formativi gratuiti per Avvocati da Ordine degli
Avvocati di Ancona, Accreditato per Sociologi come da regolamento ANS. Senigallia
(AN) 21 aprile 2018.

Due Associazioni che si occupano di animali hanno quindi organizzato Corsi Formativi accreditati
per Assistenti Sociali.
Il Corso tenutosi a Senigallia ha segnato inoltre un numero di presenze – 39 iscrizioni e 30 presenze
– record in Italia relativamente alla partecipazione delle Assistenti Sociali ad un Evento Formativo
sul LINK.
Un altro fenomeno particolare che in questi anni ha caratterizzato l’ottenimento o meno dei Crediti
Formativi da parte dei CROAS/OAS è il paradossale altalenante giudizio in merito all’accreditamento
di un Corso Formativo sul LINK – a cura dell’Associazione LINK-ITALIA – ritenendolo di
pertinenza per l’Ordine Professionale per poi, negli anni successivi, rifiutare l’accreditamento del
medesimo Evento ritenendolo di non pertinenza per la Categoria Professionale.
Mi riferisco a quanto accaduto con l’OASER - Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna e con il
CROAS Puglia, per cui di seguito si possono verificare gli accreditamenti avvenuti nel 2014 e nel
2015 e visibili sul sito di riferimento del CNOAS - Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali.
A tal proposito segnalo che il Corso Formativo svolto a Lecce rappresenta il primo in Italia rispetto
a cui viene richiesto l’accreditamento ad un CROAS da un’Associazione di Protezione Animali.

ID 3608 LINK - Crudeltà su animali e violenza interpersonale
Corso accreditato il 27 gen 2014
organizzato da: LINK-ITALIA
luogo: Modena
crediti formativi: 3

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Emilia_Romagna_1451_1500.html

ID 9257 Maltrattamento di animali e pericolosità sociale
Convegno accreditato il 03 giu 2015
organizzato da: A.N.P.A.N.A. Onlus
data di inizio: 13 giu 2015 (durata: 9 ore)
luogo: Lecce
ore previste: 9
crediti formativi: 4

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Puglia_551_600.html

Dopo aver ottenuto quindi nel 2014 e nel 2015 il riconoscimento dei Crediti Formativi da parte
degli Ordini Regionali di riferimento, nel 2015 l’OASER alla richiesta di accreditamento del Corso
Formativo dallo stesso contenuto e Relatori del precedente e organizzato dal Comune di Maranello
in Provincia di Modena (26 e 27 novembre 2015)22 in occasione della firma del Protocollo d’Intesa
Link fra l’Associazione LINK-ITALIA e i Comuni di Maranello, Formigine, Sassuolo, risponde con
parere negativo poiché il tema in oggetto non è ritenuto pertinente alla Categoria Professionale.

22

Corso Formativo LINK- Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale, organizzato da Comuni di Maranello Formigine, Sassuolo,
in collaborazione con la Provincia di Modena, a cura di LINK-ITALIA e Corpo Forestale dello Stato. Accreditato 17 ECM dal Provider

Alla nostra richiesta di spiegazioni il concetto viene ribadito con le seguenti testuali parole:
“Pur ravvisando un interesse intellettuale per la tematica da Voi trattata, ribadiamo quanto già
espresso, vale a dire l'assenza di un diretto interesse specifico della professione di assistente sociale
con il fenomeno maltrattamento degli animali e pericolosità sociale. (...).” – mail a noi notificata il
1° dicembre 2015 da CROAS Emilia Romagna –.
Stessa risposta in merito alla richiesta di accreditamento del Corso Formativo sul LINK (Foggia
14 aprile 2018), da parte della Lega Per la Difesa del Cane Vieste - Sez. Orta Nova, avanzata al
CROAS Puglia il cui sistema automatizzato per la gestione della formazione continua CNOAS
notifica che:
(...),
in data 9 marzo 2018 hai presentato la richiesta di accreditamento del seguente evento:
“Link – Correlazione fra Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e
Criminale”
Al quale è stato assegnato l’ID 25316. In data 30 marzo 2018 l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia ha valutato la tua
richiesta. L’esito della valutazione è il seguente:
evento accreditato: NO
motivazione: la tematica affrontata non è pertinente
Grazie per l’attenzione
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia.

Di contro il Corso Formativo di Foggia detiene un importante primato storico in quanto per la
prima volta il tema LINK viene <<accreditato>> dal Ministero della Giustizia, nello specifico dal
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna
di Foggia che patrocina l’Evento.
Questi fatti sono estremamente indicativi di quanto lavoro sia ancora necessario sostenere perché
la Categoria degli Assistenti Sociali in Italia comprenda quanto il LINK sia in realtà una tematica di
primaria assoluta pertinenza per l’Ordine Professionale.
Questi fatti sono inoltre estremamente indicativi anche di quanto lavoro sia ancora necessario
sostenere per radicare una presa di coscienza anche là dove i primi <<semi>> siano stati <<piantati>>,
come viene messo in luce nella seconda parte della risposta notificataci dall’OASER nel 2015: “(...)
Prendiamo atto che altri Consigli e gruppi di lavoro siano pervenuti a valutazioni e decisioni dissimili
dalla Commissione scrivente, ma ciò rientra nell'autonomia in capo ai singoli Consigli. Alla luce di
un'analisi del Vs sito istituzionale e dei contenuti formativi da Voi realizzati, confermiamo la nostra
valutazione precedentemente espressa.
Ecco la lista ad oggi degli accreditamenti che abbiamo ottenuto dai CROAS/OAS di Riferimento:
1) Prot. 803/2013 Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale
Corso accreditato con delibera n°48 del 10/06/2013
Organizzato da: LINK-ITALIA (APS)
Luogo: Pisa
Formatore: Francesca Sorcinelli
Crediti formativi: 3
OAS Toscana

2) ID 3608 LINK - Crudeltà su animali e violenza interpersonale
Corso accreditato il 27 gen 2014
organizzato da: LINK-ITALIA
luogo: Modena
crediti formativi: 3

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Emilia_Romagna_1451_1500.html

FOR.MED S.r.l (per medici di medicina generale, ginecologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psichiatri, logopedisti,
educatori, veterinari). Presso Auditorium Enzo Ferrari, Maranello 26 e 27 novembre 2015.

3) ID 8013 Maltrattamento di animali e pericolosità sociale
Corso accreditato il 16 mar 2015
organizzato da: Associazione di Promozione Sociale LINK-ITALIA
data di inizio: 27 apr 2015 (durata: 2 giornate)
luogo: Bergamo
crediti formativi: 15
Evento organizzato in convenzione con il CROAS Lombardia

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Lombardia_3051_3100.html

4) ID 9257 Maltrattamento di animali e pericolosità sociale
Convegno accreditato il 03 giu 2015
organizzato da: A.N.P.A.N.A. Onlus
data di inizio: 13 giu 2015 (durata: 9 ore)
luogo: Lecce
ore previste: 9
crediti formativi: 4

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Puglia_601_650.html

5) ID 9256 Maltrattamento di animali e pericolosità sociale
Convegno accreditato il 03 giu 2015
organizzato da: A.N.P.A.N.A. Onlus
data di inizio: 12 giu 2015 (durata: 9 ore)
luogo: Lecce
ore previste: 9
crediti formativi: 4

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Puglia_601_650.html

6) ID 10912 LINK: Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale
Corso accreditato il 04 nov 2015
organizzato da: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LINK-ITALIA
data di inizio: 11 dic 2015 (durata: 8)
luogo: Seriate (BG)
area formativa: Pedagogia e Sociologia della devianza - Vittimologia - Criminologia - Scienze Investigative Zooantropologia
destinatari: Assistenti Sociali - Medici - Psicologi - Veterinari - Avvocati - Forze dell'Ordine - Educatori ed
Insegnanti
come iscriversi: corsi@formedsrl.com; convegnolinkbg@gmail.com
materiali: Opuscoli informativi
test finale: non previsto
formatori: Francesca Sorcinelli - Amerigo Filippi - Troja Martinazzoli Giovanna
ore previste: 8
crediti formativi: 7
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Lombardia_2501_2550.html

7) ID 13364 Link correlazione fra : maltrattamenti di animali, violenze interpersonali,

disturbi della condotta, comportamenti antisociali, crimini violenti
Corso accreditato il 11 mar 2016
organizzato da: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LINK ITALIA
data di inizio: 10 feb 2016 (durata: 11/02/2016)
luogo: CENTRO DI FORMAZIONE, CULTURA, ATTIVITA' FORENSI GE
area formativa: TECNICO PROF.LE -OPERATIVA DEL SERVIZIO SOCIALE
destinatari: PLURIPROFESSIONALE
ore previste: 13
crediti formativi: 13
ci sono posti gratuiti

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Liguria_351_400.html

8) ID 17489 Correlazione fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza

interpersonale e

ogni altro comportamento antisociale e/o criminale

Corso accreditato il 20 feb 2017
organizzato da: Link Italia
data di inizio: 26 gen 2017 (durata: 2 giorni)
luogo: Seriate (Bergamo), Sala Consiliare del Comune di Seriate, Piazza Alebardi 1
area formativa: disagio sociale - violenza interpersonale - comportamenti antisociali e criminali
destinatari: Addetti ai lavori

limitazioni: forze dell'ordine, assistenti sociali, educatori, educatori prof.,avvocati,psicologi,psichiatri,neuropsichiatri
infantili, ginecologi, veterinari,
come iscriversi: mail a convegnolinkbg@gmail.com
materiali: opuscoli informativi
test finale: no
formatori: Francesca Sorcinelli- Rossano Tozzi - Silva Rubini - Giovanna Troja Martinazzoli - Ramona Soli - Alessandra
Zaccherini
ore previste: 16
crediti formativi: 16
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita
Già accreditato per biennio 2015/2016
www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Lombardia_1301_1350.html

9) ID 25289 Link: Correlazione fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza

interpersonale e ogni altra condotta antisociale e/o criminale
Corso accreditato il 09 mar 2018
organizzato da: Comune di Sabaudia
data di inizio: 17 mar 2018 (durata: 2 giorni)
luogo: Sabaudia
area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: Professionisti e cultori della materia
come iscriversi: alla e-mail: m.camuglia@comune.sabaudia.latina.it
materiali: slide, opuscolo informativo di 12 pagine, bibliografia di riferimento.
test finale: no
formatori: Francesca Sorcinelli, Rossano Tozzi, Marco Strano, Alberto Mosca, Silva Rubini, Ramona Soli
ore previste: 13
crediti formativi: 14
ci sono posti gratuiti

http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Lazio_1_50.html

10) ID 24471 Correlazione fra Crudeltà su Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra

Condotta Antisociale e/o Criminale
Corso accreditato il 19 feb 2018
organizzato da: Associazione L'amico fedele onlus
data di inizio: 24 feb 2018 (durata: 1 giorno)
luogo: Sala consiliare Grottammare
area formativa: Area etica e deontologica
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
come iscriversi: Invio modulo iscrizione compilato e firmato
test finale: Non previsto
formatori: Francesca Sorcinelli
ore previste: 8
crediti formativi: 7
la partecipazione è gratuita

www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Marche_1_50.html

11) ID 24471 LINK - Correlazione fra Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza

Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e Criminale
Corso accreditato il 19 feb 2018
organizzato da: Canbiamente Evolution A.S.D.
data di inizio: 21 apr 2018 (durata: un giorno)
luogo: c/o Biblioteca Antonelliana, via dei Macelli 1, Senigallia

area formativa: Area metodologico-professionale
destinatari: Assistenti Sociali ed altri professionisti
limitazioni: professionisti e cultori della materia
come iscriversi: alla mail canbiamente@gmail.com
materiali: slide, opuscolo informativo di 12 pagine, bibliografia di riferimento
test finale: no
formatori: Francesca Sorcinelli
ore previste: 8 crediti formativi: 7
ci sono posti gratuiti
la partecipazione è gratuita

www.cnoas.it/Corsi_accreditati/Marche_1_50.html

12) ID 30879 Maltrattamento e uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra

condotta antisociale e/o criminale
In data 21 gennaio 2019 hai presentato la richiesta di accreditamento del seguente evento:
“Maltrattamento e uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale e/o criminale” a cui
è stato assegnato l'ID 30879.
In data 15 febbraio 2019 l'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto ha valutato la tua richiesta.
L'esito della valutazione è il seguente:
evento accreditato: SI
crediti formativi assegnati: 16
crediti deontol./ordinam.profess.: 0

13) ID 28069 Link – Correlazione fra Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza

Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale
In data 20 agosto 2018 hai presentato la richiesta di accreditamento del seguente evento:
“Link – Correlazione fra Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta
Antisociale e/o Criminale” a cui è stato assegnato l'ID 28069.
In data 115 aprile 2019 l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia ha valutato la tua richiesta.
L'esito della valutazione è il seguente:
evento accreditato: SI
crediti formativi assegnati: 8

Se il CROAS Marche dopo un primo irrigidimento si dimostra intelligentemente aperto al
confronto concedendo di conseguenza 7 Crediti Formativi per gli Eventi sopracitati, gli Ordini degli
Avvocati di Ascoli Piceno e di Fermo, non ritenendo l’argomento di proprio interesse, non concedono
Crediti Formativi relativamente al Corso di Grottammare, cosa mai avvenuta prima da parte di un
Ordine degli Avvocati.
Infatti in merito a tale Ordine non avevamo mai avuto problemi particolari per il rilascio dei crediti
formativi gratuiti.
Lo stesso Ordine degli Avvocati del Comune di Sabaudia, ad esempio, riconosce 14 crediti
formativi gratuiti per il Corso Link 23 previsto un mese dopo quello di Grottammare,
complimentandosi con il Comune organizzatore per l’interessante ed innovativo contenuto
dell’Evento e l’Ordine degli Avvocati di Ancona riconosce 4 crediti formativi per lo stesso
programma della prima giornata, presentato a Senigallia due mesi dopo24.
In data 25 novembre 2020 dopo la scadenza della precedente, viene firmata dalla Sottoscritta e
dalla Presidente Mirella Silvani la nuova Convenzione per la Formazione Continua con l’Ordine degli
Assistenti Sociali della Lombardia.
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Corso Formativo Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e
ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, organizzato da Comune di Sabaudia, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da
ASL Latina, Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support Interntional Obsevatory and Network (ViSION).
Accreditamento Gratuito per Sociologi, Accreditato 14 Crediti Formativi Gratuiti da Ordine degli Avvocati di Latina, Accreditato 14
Crediti Formativi Gratuiti da CROAS Lazio, Accreditato 21 ECM dal Provider For.Med., 17 e 18 marzo 2018 Sabaudia.
24 Corso Formativo in Zooantropologia della Devianza: Link – Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e
ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, organizzato da CambiaMente Evolution in collaborazione con Biblioteca Antonelliana,
a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, Associazione Nazionale Sociologi (ANS),
Victimology Support Interntional Obsevatory and Network (ViSION). Riconosciuti 7 Crediti Formativi gratuiti per Assistenti Sociali
da CROAS Marche, riconosciuti 4 Crediti Formativi gratuiti per Avvocati da Ordine degli Avvocati di Ancona, Accreditato per
Sociologi come da Regolamento ANS. Senigallia (AN) 21 aprile 2018.

È solo dal 2017 invece che abbiamo iniziato a chiedere l’accreditamento gratuito degli Eventi
Formativi agli Ordini dei Giornalisti che non è mai stato concesso fino all’impegno di un Giornalista
uditore al Corso Formativo tenutosi a Rimini il 25 e 26 novembre 2017 25 che, rimasto colpito
dall’argomento, se ne fa portavoce presso la Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna
grazie a cui speriamo verrà realizzato il primo Evento Formativo sul Link Accreditato per la
Categoria. Ad oggi, ossia l’anno 2021, l’impegno dell’Associazione LINK-ITALIA sul fronte
della Formazione
Professionale è sempre più richiesto ed intenso.
I Corsi Formativi sono nella maggioranza dei casi accreditati E.C.M. per le Professioni Sanitarie
ed in convenzione con gli Ordini Regionali o Provinciali prevedono Crediti Formativi gratuiti per
Assistenti Sociali, Avvocati, Sociologi e speriamo presto per i Giornalisti.
Le attività formative sono state svolte in Partnership con il N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello
Stato fino a dicembre 2016, il Comando di Polizia Locale di Sassuolo (MO) e da ottobre 2017 in
Friendship con ANS – Associazione Nazionale Sociologi.
Il 28 e 29 maggio 2014 è stato realizzato il primo Corso in Italia di Formazione LINK: Crudeltà
su Animali e Pericolosità Sociale con E.C.M. per Medici Veterinari – organizzato dall’A.USL di
Modena e curato dall’Associazione LINK-ITALIA, a cui hanno partecipato congiuntamente i Servizi
Sociali, il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Diritti Animali del Comune di Modena, oltre a
tutti gli interessati.
Il 13 novembre 2014 il LINK è stato presentato per la prima volta in un Corso di Formazione con
E.C.M. rivolto ad Operatori Sanitari – Medici ed Infermieri – organizzato da ASL OLBIA2 e da aprile
2015 la formazione sul LINK è stata costantemente accreditata con 17 E.C.M. o 21,3 E.C.M. per gli
Operatori Sanitari – Medici di Medicina Generale, Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili,
Ginecologi, Pediatri, Logopedisti, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Educatori Professionali, Terapisti
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Medici
Veterinari.
Il 7 aprile 2017 il LINK è stato presentato per la prima volta, come materia curricolare, in un Corso
di Perfezionamento in Patologia Forense Veterinaria. Il Seminario è stato organizzato dal
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – Università degli Studi di Napoli
Federico II, dopo che il 27 gennaio 2017 il LINK è stato presentato in un incontro avvenuto nella
Sede della FNOVI dove il Presidente Penocchio, la Vicepresidente Bernasconi e il Consigliere
Pierbattisti, hanno incontrato i Rappresentanti del Centro di Referenza di Medicina Veterinaria
Forense dell'IZS LT, del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Napoli e di Parma,
dell'Associazione Melefovet e di LINK-ITALIA, quest’ultima unico soggetto non Medico
Veterinario presente in quella sede.
La partecipazione al Corso di Perfezionamento in Patologia Forense Veterinaria26 ha implicato per
l’Anno Accademico 2018 l’inserimento della Zooantropologia della Devianza fra le discipline
curricolari del Master Universitario di Secondo Livello in Scienze Forensi Veterinarie dell’Università
Federico II di Napoli, primo esempio in Europa.
Il Master coordinato dal Professor Orlando Paciello è finalizzato alla formazione specialistica di
personale qualificato attraverso un approfondimento teorico-pratico per la gestione delle Attività di
Indagine dei Reati in Danno ad Animali.
“Sono orgoglioso che nel nostro Dipartimento sia stato realizzato questo Master in Scienze
Forensi Veterinarie.
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Corso Formativo Link - Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o
Criminale, organizzato da Guardie Ecozoofile FareAmbiente, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Provincia di Rimini,
Ordine dei Medici Veterinari di Rimini e Vittimology Suport International Observatory and Network (ViSION). Previsti 16 crediti
formativi gratuiti per Avvocati, crediti formativi gratuiti per Sociologi, accreditato 21,3 ECM dal Provider FOR.MED S.r.l (per medici
di medicina generale, ginecologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, infermieri, psichiatri, psicologi, tecnico della riabilitazione
psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, educatori, veterinari). Rimini 25 e 26 novembre 2017.
26 Docenza di Francesca Sorcinelli, Presidente LINK-ITALIA (APS), in Zooantropologia della Devianza: Introduzione alla
Zooantropologia della Devianza, Master Universitario in Scienze Forensi Veterinarie – Università Federico II, Napoli 14 e 15
settembre 2018.

La realtà attuale chiedeva ai Medici Veterinari di essere protagonisti nella collaborazione con le
Forze dell’Ordine non solo per l’individuazione dei reati contro gli animali ma anche nella lotta e
contrasto delle ecomafie e zoomafie. Quindi c’era bisogno di figure professionali specializzate in un
campo che è sottaciuto e poco considerato ma che invece merita molta attenzione” Professor
Gaetano Oliva (2018)27
Uno degli obiettivi del Master perseguito dagli ideatori Professor Orlando Paciello e Professor
Rosario Fico è quella di definire una Check List di lesioni individuabili sugli animali che orientino il
Medico Veterinario all’identificazione di un possibile reato “(…) Si tratta della standardizzazione di
una procedura che favorirà sia il lavoro dei Medici Veterinari che quello di Psicologi, Psichiatri e
Forze dell’Ordine” Professor Gaetano Oliva (2018)28
Il Master a cui partecipano 25 Veterinari è annuale e formerà professionisti ed esperti in grado di
essere validi Consulenti nelle attività della Magistratura e degli Organi di Polizia Giudiziaria fornendo
le prove per individuare il colpevole di atti criminosi contro gli animali.
“Questo è un Master di Secondo Livello, ossia di Alta Qualificazione Professionale che la
Federico II, in particolare il Dipartimento di Medicina Veterinaria, ha voluto creare per soddisfare
un’esigenza sempre più crescente della società che è quella di proteggere gli animali in qualità di
esseri senzienti tutelati dal Codice Penale, ma non adeguatamente supportati da una competenza
professionale tale da poter garantire alla giustizia gli autori di atti criminosi in danno ai nostri amici
animali. Il Master, come definisce il nome stesso <<Scienze Forensi Veterinarie>>, vuole mettere
in rete le competenze che servono a trattare un argomento ampio come quello forense.
Infatti solo grazie a competenze multidisciplinari che si intersechino fra loro, si potrà definire un
quadro dettagliato che consentirà di addebitare a qualcuno un atto criminoso.
Ciò richiede competenze qualificate che abbraccino vari ambiti scientifici quali ad esempio la
biologia, la tossicologia, la patologia veterinaria, le scienze psicologiche e dell’educazione, nella
definizione del profilo criminologico del maltrattatore e/o uccisore di animali, fino ad arrivare ad
interfacciarsi con il mondo giuridico per cui fra i docenti del Corso ci sono anche Magistrati, Giudici
e Avvocati. (…) Obiettivo del Master è formare una figura professionale veterinaria altamente
qualificato nel supportare con competenza gli organi di Polizia Giudiziaria. Un valido Consulente
quindi nel far sì che chi commette reati in danno ad animali sia assicurato alla giustizia come prevede
oggi il nostro Codice Penale” Orlando Paciello (2018)29
“Uno degli obiettivi del Progetto Link-Italia è far emergere il Ruolo Sociale del Veterinario che
attraverso la prevenzione e trattamento del maltrattamento di animali può prevenire violenze
domestiche su donne e minorenni, stupri, omicidi ecc.
Ciò sarà possibile solo se i Casi Link verranno trattati da Equipe Multidisciplinari in cui il
Veterinario diventi il collega dell’Assistente Sociale e lo Psicologo diventi il Collega del Veterinario”
Francesca Sorcinelli (2018)30
Il 22 marzo 2019 è avvenuta la seduta di discussione delle Tesi con la proclamazione dei Candidati.
Sono state dedicate due Tesi al LINK:
- Dal maltrattamento animale alla violenza di genere, Master Universitario di II Livello in Scienze
Forensi Veterinarie, Candidato Dr.ssa Ylenia Abbate, Tutor Dr.ssa Francesca Sorcinelli,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
- Il Ruolo del Veterinario nei Casi Link, Master Universitario di II Livello in Scienze Forensi
Veterinarie, Candidato Dr.ssa Raffaella Di Carlo, Tutor Dr.ssa Francesca Sorcinelli, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
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Gaetano Oliva, Direttore Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Università Federico II di Napoli, intervista
rilasciata a Convegni in Campania, La Salute in TV, 14 settembre 2018.
28 Ibidem.
29 Professor Orlando Paciello Coordinatore del Master in Scienze Forensi Veterinarie presso Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali, Università Federico II di Napoli, intervista rilasciata a Convegni in Campania, La Salute in TV, 14 settembre 2018.
30 Francesca Sorcinelli Presidente LINK-ITALIA (APS), intervista rilasciata a Convegni in Campania, La Salute in TV, 14 settembre
2018.

Forti del successo della Prima Edizione, è stato realizzato il Corso di Master di II Livello in Scienze
Forensi Veterinarie, anno accademico 2019/2020, e successivamente avviata la Terza Edizione anno
accademico 2021-2022, e 2022/2023, prevedendo, come consuetudine curricolare, due intense
giornate di docenza dedicate alla Zooantropologia della Devianza.
Nell’Anno Accademico 2021/2022 è stata dedicata al LINK ed in particolare al Progetto di LINKITALIA Maltrattamento e/o Abuso di Razza31, la Tesi della Candidata D.ssa F. Sofia Di Coco. Tutor
D.ssa Francesca Sorcinelli, dal Titolo Il Veterinario ha bisogno dello Psicologo: Maltrattamento e
Abuso di Razza.

Il 21 aprile 2017 il LINK viene presentato per la prima volta anche in un Dipartimento
Universitario di Scienze Umane e Sociali. Per l’occasione la Dissertazione dal titolo
“Zooantropologia della Devianza. Correlazione fra Maltrattamento di Animali e Pericolosità
Sociale” è parte del Convegno “La violenza sugli animali racconta chi sono gli <<Uomini>>”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Università degli Studi di BergamoBergamo.
Il 4 febbraio 2018 viene inaugurata nella centralissima Villa Fabbricotti di Livorno, la Statua in
onore del Cane Snoopy ucciso da un colpo di carabina mentre si trovava sul balcone di casa.
L’Evento è introdotto da una Conferenza dal titolo: “La Violenza su Animali Propedeutica alla
Violenza sugli Umani” organizzata dal Comune di Livorno32 in collaborazione con Animalisti Italiani
Onlus.
Fra i relatori oltre alla sottoscritta in rappresentanza dell’Associazione LINK-ITALIA è presente
anche Laura Adorni Pallini Responsabile Uff. Servizi Sociali, Non Autosufficienti e Disabili USL
Nord Ovest di Livorno a dimostrazione di come, grazie all’intenso lavoro di questi anni, il tema
stia assumendo sempre più una connotazione multidisciplinare.
La Formazione sul LINK ottiene inoltre per la prima volta il Patrocinio del Ministero dell’Interno
in occasione del Corso Formativo tenutosi a Rimini il 25 e 26 novembre 2017.
Per l’occasione il Ministero dell’Ambiente ritiene invece di non accordare il patrocinio
considerando i contenuti dell’Evento non pertinenti al proprio Ministero.
Questo caso rispecchia pienamente l’attuale situazione italiana per cui ogni riconoscimento
istituzionale costituisce un passaggio storico non scontato, frutto di un lungo lavoro di
sensibilizzazione culturale, sociale e professionale che negli anni sta dando i frutti auspicati,
esattamente come ogni rifiuto costituisce la cartina tornasole di quanto in Italia la sensibilizzazione e
il coinvolgimento delle istituzioni sia ancora un importante <<obiettivo>> e non <<il presupposto>>
dello sviluppo e consolidamento di pratiche operative a supporto del lavoro quotidiano dei
professionisti che si occupano di condotte violente, antisociali e/o criminali e di vittime di reati.
In tal senso un ulteriore importante riconoscimento storico è costituito dal primo Patrocinio di un
Corso Formativo sul LINK da parte di un Ordine degli Psicologi ossia l’Ordine degli Psicologi della
Sardegna (OPS) e di un CAM ossia Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Nord Sardegna (Cagliari
26 maggio 2018)33.
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Ideatrice e Responsabile del Progetto Maltrattamento e/o Abuso di Razza è la D.ssa Irene Maja Nanni, 2019.
Conferenza La Violenza sugli Animali, Propedeutica alla Violenza sugli Umani, organizzato da Comune di Livorno in collaborazione
con Animalisti Italiani Onlus. Relatori LINK-ITALIA (APS) e Uff. Servizi Sociali, Non Autosufficienza, e Disabilità USL Nord Ovest,
Moderatore Assessore alla Tutela degli Animali, Volontariato e Sport del Comune di Livorno. 4 febbraio 2018 Livorno.
33 Corso Formativo Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e
ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, organizzato da Together APS-ASD a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da
Ordine degli Psicologi della Sardegna, Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support Interntional Obsevatory and
Network (ViSION), Studio Clinico Spazio Famiglia, Guardie Ecozoofile FareAmbiente Provincia di Cagliari, Scuola di Interazione
Uomo Animale (SIUA), Associazione Regionale Guardie Ecologiche Zoofile (ARGEZ). Accreditato per Sociologi da ANS
Dipartimento della Sardegna. Cagliari 26 maggio 2018.
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Degna di nota particolare anche la massiccia partecipazione delle Istituzioni al già citato Corso
Formativo organizzato a Foggia.
Nello specifico il Corso è stato Patrocinato da Istituzioni quali:
▪ Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio
Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.
▪ Provincia di Foggia.
▪ Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia.
▪ Comune di Vieste.
▪ Comune di Monte Sant’Angelo.
▪ Associazione Nazionale Sociologi (ANS).
▪
▪

Il Corso è stato patrocinato anche da Associazioni quali:
Associazione Bambini di Antonio Gallo.
Victimology Support Interntional Obsevatory and Network (ViSION).

Ad aprire i lavori, oltre ai Presidenti delle Associazioni organizzatrici, sono stati presenti:
▪ D. Biagio Di Lasio - Direttore Confcommercio Foggia.
▪ D. Giuseppe di Leo - Funzionario Ufficio Esecuzione Penale Esterna Foggia.
▪ D. Luigi Urbano (Benessere Animale) e D. Franco Fini (Randagismo) - Direttori ASL
Veterinari.
▪ Dr.ssa Grazia Maria Starace - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vieste.
Altra Provincia degna di nota è Bergamo dove in pochi anni sono stati realizzati, grazie in particolare
all’impegno dell’Associazione Diritti Animali Bergamo, quattro Corsi Formativi sul LINK di cui tre
accreditati per Assistenti Sociali, Avvocati e Professioni Medico-Sanitarie.
Con un discorso molto accorato e centrato su LINK ad aprire i lavori del Corso Formativo avvenuto
a Bergamo i giorni 27 e 28 aprile 2015, è stato il Sindaco Giorgio Gori.
A giugno 2018, l’Italia è stata Capitale Europea della Ricerca Psico-Forense Minorile.
L’Università IUSVE ha ospitato la VI Edizione del Congresso Internazionale della “European
Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved profession”.
Per la prima volta l’Italia è stata sede di un evento di tale portata scientifica.
Gli argomenti principali trattati durante il Congresso hanno riguardato: prevenzione del disagio
psico-sociale; vittimizzazione, delinquenza minorile; misure alternative al carcere per minori autori
di reato; valutazione della testimonianza di minori in presunzione di violenza sessuale o
maltrattamento; famiglie multi-problematiche; Minori Stranieri Non Accompagnati; separazioni
conflittuali e bi-genitorialità.
Su diretto invito ed interessamento per la nostra presenza da parte della Direzione Scientifica
IUSVE, l’Associazione LINK-ITALIA è stata fra i patrocinatori del Congresso sopracitato “Young
Victim and Young Offenders”, partecipando anche con una presentazione del Progetto Link-Italia alla
Sessione italiana e con una Dissertazione Scientifica dal titolo “Psychosocial Implication of
Children’s Exposure to Animal Cruelty” nella Sessione Internazionale.
Abstract
In technical areas such as the psychological, psychiatric, criminological and investigative sciences, the term
“LINK” indicates the close connection between animal abuse and interpersonal violence or any other antisocial, criminal and deviant behavior such as murder, sexual assault, stalking, domestic violence,
robbery, drug-dealing, fraud, psychological manipulation, etc.

Animal abuse and/or killing is not only a blameful act to be condemned but is also evidence of a symptom
of a potentially pathological state of mind – specifically when children are victims of mistreatment, neglect
and/or psychological, physical and/or sexual abuse and a predictor of current and/or future deviant, antisocial
or criminal behaviors of escalating violence.
In other words, crimes such as those above indicated often represent the escalation of an initially deviant,
antisocial and criminal behavior: animal abuse.
It must be highlighted that cruelty to animals is statistically one of the major symptoms of Conduct Disorder
that young children display and can be defined as a symptom of a pathological condition and a serious indicator
of social dangerousness, as it result from statistical data, studies, researches mainly conducted in USA and as
it emerge also from the 1087 Link Cases collected and examined by LINK- ITALIA (APS) and N.I.R.D.A.
(Investigative Unit for Crimes against Animals) of the Corpo Forestale dello Stato, with the support of the
Department of Penitentiary Administration.
These 1087 Link Cases include inmates who abused and/or killed animals and/or were exposed to animal
cruelty in their childhood or adulthood.
Animal cruelty can be definitely defined as a symptom of a pathological condition and a serious indicator
of social dangerousness. Cruelty to animals in general should never be considered as an isolated episode but
as an integral, pathological and predictive part of a whole cycle of violence.

Altra importante partecipazione è relativa alla presentazione di una Dissertazione dal titolo Crimes
against animals and psycopatology da parte del D. Marco Strano34 all’EUROCRIME 201835 della
European Society of Criminology, a Sarajevo, a cui L’Associazione LINK-ITALIA nella persona
della sottoscritta ha partecipato come coautore del relativo contenuto e Articolo Scientifico36.
Abract
Crimes against animals are the types of crimes that are often underestimated. The contribution that
Psychologists, criminologists and forensic scientists can make in the study of crimes against animals is very
important.
This scientific work describes a research and intervention project started in 2012 by a multidisciplinary
team of the Study Center for Legality, Security and Justice aimed at collecting tecnical and technical and
scientific data on animal abuse, analyzing the cases and describing from the point of clinical-criminological
view of the authors of these crimes. The tools used are a psycho-social questionnaire that measures the social
perception of crime, a grid for observing crimes against animals (for systematically gathering a series of cases)
and a descriptive grid of offenders. In this research, in addition to crime with
economic motivation, particular attention is also paid to crimes against animals that have psychopathological
dimensions in the author: animal serial killer, juvenile zoosadism, zoophilia and animal hoarding. In fact, this
type of crime requires specific interpretative categories and complex inter-disciplinary intervention
procedures such as investigative, medical-veterinary and clinical-criminological. The objective of the study is
to provide scientific data useful for designing effective prevention campaigns and for improving investigative
strategies for the detection and reporting of these offenses.

Il 30 ottobre 2018 presso il Comune di Cento in provincia della Città di Ferrara si è svolta la
presentazione del PROGETTO DO.MIN.A. - Donne, Minori e Animali: Dare Voce alla Violenza
Silente il cui Referente del Progetto è il Nucleo Anti Violenza - N.A.V. della Polizia Municipale di
Cento (FE).
Il 21 marzo 2014 a Bologna l’Associazione LINK-ITALIA presentò il “LINK tra Crudeltà su
Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale” alla Prima
Convention della Polizia Locale.
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Marco Strano, Dirigente della Polizia di Stato (ruolo degli Psicologi), Presidente dello Study Center of Legality Security and Justice.
Fondatore del Progetto “Alla Radice della Violenza di Specie”.
35 European Society of Criminology, Eurocrime 2018, 18th Annual Conference, from 29 August to1 September 2018, Sarajevo, Bosnia.
36 Marco Strano, Francesca Sorcinelli, Crimes against animals and psycopatology, Eurocrime Sarajevo, 2018.

Questo evento fu segnato da un incontro importantissimo fra la sottoscritta, l’Ispettore Superiore
della Polizia Municipale di Cento (FE) Massimo Perrone e l’Assistente Capo Michela Bosi.
Questi ultimi per l’occasione venuti a conoscenza del LINK, si ripromisero di impegnarsi in prima
linea nella prevenzione, trattamento e contrasto del fenomeno.
Con estremo orgoglio e gratitudine si dà quindi notizia della nascita del PROGETTO DO.MIN.A
– Donne, Minorenni e Animali: Dare Voce alla Violenza Silente, il Primo Progetto in Italia di una
Forza di Polizia finanziato con soldi pubblici – Regione Emilia Romagna – che tratta la Violenza
contro le Donne, i Minori e gli Animali con Approccio LINK.
La notizia assieme all’uscita della revisione del LINK I, è stata resa nota anche nella News Letter
October 201837 della National Link Coalition - USA:
“LINK-ITALIA Preparing Book, Launching Project.
Our Link affiliate in Italy, Link Italia, is about to publish what is believed to be the first Italianlanguage book about the intersections of animal and human violence. The book will describe The
Link in the context of the mandate of the World Health Organization, and trace the history of Link
work in Italy from 1997 to the present including the publication of several major academic papers
(See the January 2018 and June 2017 LINK-Letter).
A series of chapters by contributing authors will discuss such issues as the context and issues of
gender violence, animal cruelty and interpersonal psychological violence, the “zooanthropology of
violence,” erotic zoophilia and bestiality, the impact on children who witness animal cruelty, and
pilot projects under way in Italy. A series of appendices will review international Link activities.
Meanwhile, what is believed to be the first publicly-funded Link project in Italy to be carried out by
a law enforcement agency will be unveiled on Oct. 30. The police force in Cento, in the province of
Ferrara, will launch the DO.MIN.A PROJECT – Women, Children and Animals: Giving a Voice to
Silent Violence. The project traces its roots to a Link Italia conference in 2014 where two Cento
police officials chose to be on the front line to prevent and fight the intersecting forms of family
violence. Link Italia President Francesca Sorcinelli says, <<We are writing the history of The Link
in Italy thanks to the first heroic professionals who have been brave enough to challenge the
dangerous, outdated but still widespread mentality that ‘after all, they are just animals’>>.”
Il 30 ottobre 2019 si è tenuto il Convegno Formativo “DO.MIN.A. e Oltre” organizzato dal
Comune di Cento, Polizia Locale di Cento, in collaborazione con LINK-ITALIA (APS). L’Evento
ha goduto del Contributo della Regione Emilia Romagna. Fra i Relatori è stato di nuovo presente il
Procuratore Capo del Tribunale per i Minorenni di Bologna Dr.ssa Silvia Marzocchi e per la prima
volta in Italia il Dott. Mark Randell - Former Senior Police Detective and Animal Charity Director in
United Kingdom and Specialist in International
Animal Investigation.
Il 28 maggio 2021 si è svolto il terzo Convegno Formativo in capo al Nucleo Anti Violenza della
Polizia Locale di Cento dal titolo “DO.MIN.A. in Concreto. L’importanza dell’Ascolto della
Violenza”, in collaborazione con LINK-ITALIA e finanziato da Regione Emilia Romagna.
Per l’occasione è stata presentata “La Casa dei Buoni”, il primo Appartamento Rifugio Link in
Italia per Donne e Minorenni con Animali al seguito o Donne con Animali al seguito, vittime di
violenza domestica e/o stalking. il Rifugio Link è stato realizzato dal Progetto DO.MIN.A. ed è il
primo Rifugio in Italia per donne vittime di violenza domestica con animali, finanziato con soldi
pubblici.
I Relatori che hanno presenziato al Convegno sono i seguenti:
- Dott. Gian Luca Albertazzi Responsabile Area Polizia Locale Regione Emilia-Romagna.
- Dott.ssa Michela Bosi Assistente Capo Polizia Locale di Cento.
- Dott. Massimo Perrone Ispettore Superiore Polizia Locale di Cento in quiescenza.
- D.ssa Francesca Sorcinelli Presidente LINK-ITALIA.
- Senatrice Loredana Russo Vice Presidente Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali.
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Onorevole Stefania Ascari Prima firmataria della Legge 6972019 nota come Codice Rosso.
Senatrice Elena Ferrara Prima firmataria della 71/2017 di prevenzione e contrasto al
Cyberbullismo.
Per l’occasione l’Onorevole Ascari si è data disponibile a confrontarsi in un incontro ad hoc con
la sottoscritta e l’Assistente Capo Bosi, sulla possibilità di inserire il maltrattamento di animali
nel Codice Rosso.
Altri importanti passi storici nella diffusione del LINK in Italia sono i seguenti:
- nel 2018 abbiamo presentato all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la
Puglia e la Basilicata il Progetto LINK-UEPE “L’Angelo di Snoopy” che fra le varie
prospettive, oltre ad una collaborazione sul piano operativo nella strutturazione di percorsi di
pena alternativa per chi maltratta e/o uccide animali, implica una mirata formazione sul Link
agli Operatori dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna – ULEPE Foggia,
dell’Ufficio Servizi Sociali per i Minori – USSM Foggia e i Docenti delle Scuole della
medesima città.
- Nel 2018 in una audizione dedicata abbiamo presentato la Pericolosità Sociale del
Maltrattamento di Animali e le prime <<Linee Guida>> in Materia di Determinazione della
Pena, Sospensione Condizionale della Pena, Messa alla Prova nei Procedimenti Penali per
Maltrattamento e/o uccisione di Animali e/o altre Ipotesi di Reato contro gli Animali.
Convocazione dell’Associazione LINK-ITALIA da parte dell’Intergruppo Parlamentare per i
Diritti degli Animali. Roma, Senato della Repubblica, Palazzo Madama – Sala della Barberia,
18 luglio 2018.
- Dal 2018 l’Associazione LINK-ITALIA è stata inserita come Formatore sul LINK per
Magistratura, Forze dell’Ordine, Assistenti Sociali, Veterinari, nel Progetto Zero Cani in
Canile;
- dal 2018 l’Associazione LINK-ITALIA collabora al Progetto “Alla Radice della Violenza di
Specie” promosso dal Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia – il cui
Presidente è il Dott. Marco Strano.
Il Progetto ha come obiettivo seminari formativi di analisi, prevenzione e contrasto dei crimini
su animali per le Forze dell’Ordine, Magistratura, Volontari della Protezione Animali e
Progetti di sensibilizzazione degli Alunni nelle Scuole e dei Cittadini in genere (Appendice
8).
- Da settembre 2017 la Zooantropologia della devianza è disciplina curricolare del Progetto
FormazioneSenzaConfini dell’Associazione Interregionale di Polizia Locale e Municipale
ASSINTER.
- Abbiamo fornito i nostri elaborati ed immagini divulgative per la realizzazione del modulo elearning “Link per le attività di Polizia” utilizzato dalla Polizia di Stato per la formazione del
proprio personale. Attivo da agosto 2017. Tale attività costituisce il primo riconoscimento
ufficiale del fenomeno da parte della Polizia di Stato.
- Dal 2016 la Zooantropologia della Devianza è una disciplina curricolare dei corsi avanzati di
Zooantropologia Assistenziale presso l’Istituto di Formazione Zooantropologica SIUA.

In generale gli Eventi Formativi dell’Associazione LINK-ITALIA prevedono tutti una strategica
formazione trasversale congiunta fra le diverse professionalità.
Tengo a ribadire che ogni attività svolta sul LINK in Italia rappresenta una conquista storica
costituendo le fondamenta su cui sviluppare una nuova cultura – sociale, giuridica, pedagogica,
investigativa, sanitaria, veterinaria, civile – in cui il maltrattamento e l’uccisione di animali siano
interpretati come condotte da condannare di per sé e dalle gravi implicazioni sociali.
Il fine perseguito ci porta a collaborare con un’ampia gamma di partner promuovendo un approccio
attivo, scientifico e globale.

La violenza è spesso prevedibile ed evitabile.
Molti dei fattori che incrementano il rischio di violenza interpersonale sono presenti nelle diverse
modalità di violenza e sono modificabili.
Per lo sviluppo di un approccio transdisciplinare ai Casi Link sono stati quindi attivati Protocolli
d’Intesa Link in Materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali e ogni altra forma di
Violenza, Devianza e Crimine unici nel loro genere.
Il primo Protocollo firmato da LINK-ITALIA (APS) e dall’Azienda Servizi alla Persona del Comune
di Modena risale al 2009 e ci vede ormai impegnati da nove anni a collaborare con gli Educatori
Professionali delle tre Comunità Semiresidenziali per Minori del Patronato Pei Figli del Popolo e
Fondazione San Paolo e San Geminiano in corsi di formazione e aggiornamento in Zooantropologia
della Devianza, l’esposizione di minori alla violenza su animali e nell’attivazione di percorsi di
Zooantropologia Assistenziale con gruppi di minori frequentanti i Centri Socioeducativi in questione.
Il secondo Protocollo firmato il 18 giugno 2013 da LINK-ITALIA (APS) con il Comando di Polizia
Municipale del Comune di Sassuolo (MO) ha implicato la creazione in Italia della Prima Sezione Link
di Polizia Municipale con Referente l’Agente Ramona Soli (Vedi Capitolo VI).
L’attività del Nucleo ha portato alla nascita della prima Pagina Facebook dedicata alle Attività di
Polizia Municipale sul Benessere Animale in Italia con approccio LINK.
Il terzo Protocollo è stato sottoscritto a Roma il 18 settembre 2014 presso l’Ispettorato Generale del
C.F.S. fra LINK-ITALIA (APS) e Corpo Forestale dello Stato costituendo il primo Protocollo firmato
nel nostro paese da un organo di Polizia Statale con un’Associazione di Promozione Sociale.
Tale Protocollo ha assicurato:
una stretta partnership fra i firmatari;
l’impegno specifico del N.I.R.D.A. in via transdisciplinare nello studio, trattamento e
contrasto dei reati afferenti al LINK;
• l’inserimento dei dati relativi ai Casi Link, accertati dal Personale Forestale, nel Fascicolo
Accertamento Reati di Maltrattamento Animale (F.A.R.M.A.);
• la costituzione della prima Equipe istituzionale di studio del Profilo Zooantropologico
Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali.
•
•

Il quarto Protocollo è stato firmato il 27 novembre 2015 da tre Comuni del Distretto Ceramico –
Formigine, Maranello, Sassuolo –, l’Ordine dei Veterinari di Modena, il Comando Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato e LINK-ITALIA (APS) implicando l’istituzione del primo Tavolo Tecnico
Multidisciplinare di prevenzione e trattamento dei Casi Link costituito anche dai Comandi di Polizia
Municipale e Uffici Diritti Animali e Ambiente dei Comuni che hanno aderito.
Il quinto Protocollo d’Intesa Link è stato firmato il 5 febbraio 2018 da LINK-ITALIA (APS) con
l’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno38.
Il sesto Protocollo d’Intesa Link è stato firmato da LINK-ITALIA (APS) il 1° luglio 2019 con il
Comune di Santa Croce Camerina (Ragusa). Per la prima volta in Italia un Protocollo Link viene
firmato da un Comune incaricando, oltre alla Polizia Municipale, i Servizi Sociali.

Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta
Deviante, Antisociale e Criminale firmato il 5 febbraio 2018 da Orlando Paciello Presidente Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e
Francesca Sorcinelli LINK-ITALIA (APS).
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Il settimo Protocollo d’Intesa Link è stato firmato da LINK-ITALIA (APS) il 9 settembre 2019 con
il Comune di Centro (FE). La firma a nome del Sindaco Fabrizio Toselli e del Comandante della
Polizia Locale Fabrizio Balderi alla presenza dell’Assessore Antonio Labianco, dell’Ispettore
Superiore Massimo Perrone e dell’Assistente Michela Bosi, formalizza nel Comune di Cento la
cooperazione relativa alla prevenzione, trattamento e contrasto al LINK fra il Nucleo Anti Violenza,
titolare del Progetto DO.MIN.A, e LINK-ITALIA (APS).
L’ottavo Protocollo d’Intesa Link è stato firmato da LINK-ITALIA (APS) il 9 settembre 2019 e
Comune di Vieste (Foggia) portando alla nascita del primo UDAL in Italia e Europa ossia Ufficio
Diritti Animali Link.
La nascita di questo Ufficio ad approccio LINK è il risultato di un Progetto in collaborazione con la
Lega per la Difesa del Cane (LNDC) Sezione di Vieste.
L’UDAL avrà sede nel Comando della Polizia Locale collaborando con i Servizi Sociali. Sarà gestito
dal Nucleo Tutela Benessere Animale del Comune di Vieste in collaborazione con i volontari della
LNDC e LINK-ITALIA (APS).
Il nono Protocollo d’Intesa Link è stato firmato dall’Associazione LINK-ITALIA e dalla Società
Italiana di Scienze Veterinarie Forensi in data 8 marzo 2022. Di seguito il Comunicato Stampa:
<< Si da notizia da parte della Società Italiana di Scienze Veterinarie Forensi e dell’Associazione LINKITALIA, della Sottoscrizione del Protocollo Link in Materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali,
Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta deviante, Antisociale e/o Criminale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) definisce la violenza come uno dei maggiori problemi
di salute pubblica a livello mondiale ed in particolare la violenza interpersonale viene evidenziata come
fenomeno in crescente ascesa in tutto il mondo.
Accogliendo i richiami dell’OMS a rivolgere l’attenzione al fenomeno della violenza, in particolare la
violenza interpersonale, scendono in campo la Società Italiana di Scienze Forensi Veterinarie e
l’Associazione LINK-ITALIA sottoscrivendo un innovativo Protocollo d’Intesa. L’assunto della
collaborazione pone l’accento sulla violenza quale fenomeno complesso e correlato a modalità di pensiero e
di comportamento definite da una molteplicità di forze che trascendono i confini disciplinari anche in termini
di strategie di prevenzione, trattamento e contrasto, come testimonia il Fenomeno LINK, intendendo con tale
espressione la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza
interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale o e/o criminale. In tal senso l’obiettivo è fornire
strumenti nuovi per l’Italia relativamente alla prevenzione, trattamento e contrasto della violenza e del crimine,
desiderando soprattutto partecipare ai vari tentativi di effettuare un cambio di paradigma rispetto al concetto
di maltrattamento e/o uccisione di animali, dall’attuale crimine considerato di serie b, a reato grave di per
sé e dalle gravissime implicazioni sociali.
La scelta di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa Link in Materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali,
Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Deviante, Antisociale e/o Criminale in occasione dell’8 marzo,
Festa della Donna, sta a rimarcare come la violenza su animali oltre ad essere un atto da contrastare di per sé,
debba essere interpretata anche quale Specifico Indicatore di Pericolosità Sociale soprattutto in ambito di
Violenza Domestica.
In tal senso i partner abusatori minacciano di ferire o uccidono gli animali domestici per instaurare un clima
di potere e controllo sulle vittime umane quali sono donne e minorenni. D’altra parte il maltrattamento di
animali agito da bambini o adolescenti, può essere espressione di una situazione familiare caratterizzata da
abusi fisici, sessuali o psicologici.
I minorenni che maltrattano animali possono compiere successivi atti di bullismo sui compagni, fino ad una
escalation di condotte che, in età adulta, possono implicare stalking, stupri, rapimenti, assalti, omicidi, fino
agli omicidi seriali.
La violenza su animali in abito domestico è uno strumento di violenza psicologica ed intimidazione, molto
efficace sulle vittime umane, in quanto le donne non se ne vanno di casa per non lasciare l’animale in balia del
partner abusante. Del resto anche quando la violenza su animali fosse esclusivamente minacciata, se la donna
lasciasse l’abitazione, scatterebbe uno stalking ai danni di quest’ultima tramite violenze agite in danno
all’animale.

Le sorti di animali e umani, quando si parla di violenza, sono quindi estremamente intrecciate!
In quest’ottica, la sfida intrapresa grazie alla collaborazione attiva fra L’Associazione LINK-ITALIA e la
Società Italiana di Medicina Forense Veterinaria è di consolidare il Valore Sociale della Professione
Veterinaria, sviluppando con Approccio Link, un senso allargato di appartenenza professionale tramite la
creazione di Equipe Multidisciplinari nella prevenzione, trattamento e contrasto dei Casi Link, in cui il
Professionista in ambito Veterinario sia ad ogni effetto collega del Professionista in ambito PiscoSociale,
SocioEducativo, della Salute Mentale e viceversa.
Nel Global Status Report on Violence Prevention 2014, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (U.N.D.P.) e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per
il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (U.N.O.D.C.), emerge che i comportamenti antisociali
causino più di 1,3 milioni di decessi ogni anno e un numero ancora superiore di feriti. Contrastare la Violenza
Interpersonale costituisce quindi una questione di vita o di morte. In questa cornice, contrastare la violenza su
animali come atto di per sé, è ciò che può fare la differenza fra la vita e la morta umana >>.

Il decimo Protocollo è stato firmato a giugno 2022 dal Comune di Livorno, dalla Polizia Locale,
dalla Casa Circondariale di Livorno Ministero Giustizia, dalla Zona Distretto Livornese dell’Azienda USL
Toscana nord ovest, dal UEPE Livorno Ministero Giustizia e dall’Associazione LINK-ITALIA.
E’ la prima volta che in Italia sottoscrivono il Protocollo Link, Enti e Istituzioni appartenenti al
Ministero della Giustizia e ad un’Azienda USL, l’evento non ha precedenti nel nostro paese e in tal
senso il valore storico è senza eguali in termini di impegno e riconoscimento della prevenzione,
contrasto e trattamento del LINK.
Il 20 marzo 2018 sono stata convocata dalla Commissione Temporanea Tutela Animali del Comune
di Verona per una Audizione sul seguente ordine del giorno “Progetto Link - Maltrattamento animali
e Pericolosità Sociale” a cui sono stati invitati a partecipare:
- Capigruppo Consiliari;
- Presidente della Prima Commissione Consiliare;
- Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile, Polizia Municipale, Servizi Demografici e
Statistica, Aziende ed Enti partecipanti, Informatica;
- Assessore ai Servizi Sociali, Turismo Sociale, Lavoro, Istruzione;
- Presidente delle Circoscrizioni;
- Presidenti delle Commissioni con delega all’Ambiente delle Circoscrizioni;
- Direttore d’Area Gestione del Territorio e Direzione Ambiente;
- Comandante Corpo di Polizia Municipale;
- Funzionario della Direzione Ambiente;
- Funzionaria dell’Ufficio Tutela e Affari degli Animali;
- Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- Sindaco;
- Segretario Generale.
L’incontro ha portato un interessamento del Comune per la possibile sottoscrizione di un
Protocollo Link, esattamente come sta avvenendo in altri Comuni. In tal senso è stato programmato
un Corso Formativo sul LINK organizzato dal Comune in data 9 e 10 febbraio 2019 e una raccolta
dati con lo Sportello Uomini Maltrattanti e il Centro Casa Sicura P.E.T.R.A. Comune di Verona.
Il 4 ottobre 2018 è avvenuto l’ultimo incontro del Tavolo di Lavoro in merito alla definizione del
Protocollo Link in Materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali, Violenza,
Interpersonale e ogni altra Condotta Deviante, Antisociale e/o Criminale, che doveva essere
prossimo alla sottoscrizione da parte della Prefettura, Comune, Polizia Municipale, Azienda USL
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti, Azienda USL Area Veterinaria, Ordine dei Veterinari della Città di Ferrara.
Il valore di questo incontro per l’autorevolezza delle Istituzioni ed Enti che vi hanno partecipato
non ha precedenti in Italia, nella sua completezza di competenze (in ambito umano e animale).

Il 27 gennaio 2021 è avvenuto il primo incontro del Tavolo di Lavoro in merito alla definizione
del Protocollo Link in Materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali, Violenza,
Interpersonale e ogni altra Condotta Deviante, Antisociale e/o Criminale, con il Comune di
Livorno alla presenza della Vice Sindaca e Vice Comandante della Polizia Locale. Il Protocollo
d’Intesa verrà sottoscritto a giungo 2021.
La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Link per le realtà che vi aderiscono è orgoglioso esempio
di una Italia che sente la necessità di distinguersi in quanto avanguardia nel trattamento della
violenza su animali come reato da contrastare di per sé e a prevenzione della violenza interpersonale,
del disagio minorile e della criminalità in genere, contrapponendosi alla retrograda e socialmente
pericolosa mentalità del << … tanto sono solo animali … >>.
In merito ai Protocolli d’Intesa Link evidenzio inoltre che essendo la genesi del riconoscimento
scientifico e contrasto al LINK nel nostro paese nettamente differente da quella statunitense, sono
stati ideati come principale strumento di riconoscimento istituzionale del fenomeno per l’Italia e
di traduzione delle consapevolezze scientifiche in pratiche operative.
Infatti se negli Stati Uniti le consapevolezze scientifiche nascono istituzionali di per sé essendo
sviluppate da Ricercatori universitari, in Italia le consapevolezze acquisite hanno un’altra natura in
quanto, essendo sviluppate da un’Associazione di Volontariato, seppur con approccio professionale,
non sono istituzionali per definizione.
Da ciò l’urgenza del coinvolgimento delle Istituzioni nel riconoscere, studiare, trattare e
contrastare il fenomeno tramite la sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa Link.
Per lo stesso motivo, oltre ai Protocolli d’Intesa Link, sottoscriviamo Friendship con Associazioni
che si occupano di Autori e/o Vittime Umane di condotte violente e/o in generale che si occupano
della difesa di Categorie Deboli e Friendship con Associazioni che si occupano di Animali Vittime di
condotte violente e/o che si occupano in generale della loro Protezione e Difesa.
Attualmente le Associazioni che si occupano di Autori e/o Vittime Umane di condotte violente
e/o in generale della difesa di categorie deboli sono:
ANS – Associazione Nazionale Sociologi / MPVI - Mai Più Violenza Infinita / Prometeo ONLUS/
Belluno Donna / Wall of Dolls / ARCI Lombardia / ARCI Bergamo / Associazione V.E.R.I./ Tutela
Digitale / Rompi il Silenzio / FermiconleMani
Le Associazioni che si occupano di Vittime Animali di condotte violente e/o in generale della
loro protezione e difesa sono:
Animal Law (APS) / OIPA ONLUS - Organizzazione Internazionale per la Protezione Animali / LEAL – Lega
Antivivisezionista / Effetto Palla Onlus / #UNITIPERLORO / IAPL ONLUS – International Animal Protection
Legue Italia / Associazione Culturale Mondo Animali / Fondazione Valle Vegan /
Centro Soccorso Animali / Guardie EcooZoofile Fare Ambiente / Together APS & ASD / Diritti Animali
Bergamo / Nucleo Cinofilo / Sansone Genova / Onlus / APACA ONLUS Belluno / Associazione / L’Amico
Fedele Onlus / Associazione Di Versi & Voci / ASSOVEGAN / VEGAN OK / Sansone ASD / Animalisti
Onlus / Associazione Cambiamente Evolution/ Ente Nazionale Protezione Animali / ATA PC Lecce / LIDA
Sezione di Olbia / Animalisti Italiani Onlus / LAC – Associazione per l’Abolizione della Caccia / Noirandagi
Onlus / Animali in Movimento / VITADACANI Onlus / Guardie Zoofile NORSAA / Associazione ARGO /
Associazione Culturale Mondo
Animali /
Associazione Argo / Corpo Guardie Ambientali
Metropolitane (BO) e
ANTA ONLUS SAVA.

L’anno 2019 ha segnato un’ulteriore svolta storica in quanto per la prima volta la Politica inizia a
capire l’importanza di inserire il Contrasto e Trattamento del Link nei propri Programmi Elettorali.
Pionieri in tal senso sono i Candidati alle Amministrative del 26 maggio 2019:
1) Gianna Meoni, Candidata Consigliera Comunale per la Lista Civica Biffoni 19 a Prato, che
ha presentato il 4 maggio 2019 il suo Programma “Animali e Ambiente” in una serata
informativa sul LINK.
NOTIZIEDIPRATO.IT
Maltrattamento animali, Gianna Meoni (Biffoni19): "Controlli e multe sono fondamentali ma da soli
non bastano"
La candidata della lista civica da sempre è impegnata sui temi legati alla tutela dei nostri amici a
quattro zampe. Domani incontro sul tema nel comitato elettorale di via Garibaldi.
Di Redazione (3 maggio 2019)39
Incaprettato con del fil di ferro, terrorizzato, in fin di vita.
Era in condizioni disperate Osho, un meticcio di sei anni, quando è stato trovato abbandonato in un campodiscarica da Gianna Meoni, impegnata da sempre nella lotta per i diritti degli animali. Per salvarlo ai veterinari
sono serviti ben 400 punti di sutura.
Poi, grazie all'amore di una famiglia che ha deciso di adottarlo e al tempo, il cane è riuscito a tornare a una vita
normale, anche se sotto il pelo porta ancora i segni della violenza di quegli uomini che volevano ucciderlo.
Quanto accaduto a Osho sarà solo una delle storie al centro della conferenza organizzata per domani sabato
4 maggio, alle 18, in via Garibaldi 109 al comitato elettorale di Matteo Biffoni.
Un appuntamento aperto alla cittadinanza, in cui si parlerà di violenza sugli animali, ma anche della
correlazione fra il maltrattamento e la violenza fra persone e in famiglia.
A intervenire saranno Francesca Sorcinelli, presidente Link Italia ed educatrice professionale nell’azienda
servizi alla persona del Comune di Modena e la stessa Gianna Meoni, candidata al consiglio comunale nella
lista civica Biffoni19.
Il tema è da sempre molto sentito a Prato.
“Il fenomeno non riguarda una sola comunità ma va esteso a tutta la città – dice Meoni – I problemi sono
molteplici: gabbie troppo piccole, catene corte, scarsa nutrizione e condizioni igieniche inaccettabili.
I controlli e le multe sono fondamentali ma da soli non bastano. Perché quando questi animali vengono
sequestrati c’è poi il problema di dove rieducarli.
La loro aggressività spesso porta alla necessità di fare intervenire un educatore anche solo per dargli una
ciotola d’acqua”.
Da qui la richiesta di un lavoro di prevenzione in ogni ambito della società e di modificare le regole sulla
detenzione:
“Il regolamento comunale per la tutela degli animali va integrato – aggiunge Meoni – prevedendo spazi minimi
differenziati in base alla taglia del cane: un chihuahua e un pastore maremmano hanno necessità differenti.
Per quanto riguarda gli stranieri, invece, servirebbe un intervento di mediazione culturale. Un confronto
schietto per spiegare qual è la giusta modalità di tutela dell’animale.
E infine un lavoro mirato nelle scuole, con lezioni fin dalle elementari che facciano leva sulle coscienze degli
adulti del domani”.
-

-
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LA NAZIONE
Osho, il cane quasi ucciso. E poi rinato. "400 punti di sutura"
Era stato incaprettato con filo di ferro
Di Redazione (6maggio 2019)40

Redazione, Maltrattamento animali, Gianna Meoni (Biffoni19): "Controlli e multe sono fondamentali ma da soli non bastano", 3
maggio
2019,
(http://www.notiziediprato.it/news/maltrattamento-animali-gianna-meoni-biffoni19-controlli-e-multe-sonofondamentali-ma-da-soli-non-bastano).
40 Redazione, Osho, il cane quasi ucciso. E poi rinato. "400 punti di sutura", La Nazione Prato 6 maggio 2019,
(https://www.lanazione.it/prato/cronaca/cani-maltrattamenti-1.4576290).

"Avevo letto la segnalazione in uno dei tanti gruppi che animano il mondo del volontariato – racconta Angela
– E all’inizio ho pensato di potere ospitare Osho per qualche tempo, in attesa di trovargli una nuova famiglia.
Ma già dopo qualche giorno ho capito che da casa mia non se ne sarebbe più andato.
All’inizio era terrorizzato, cercava sempre una via di fuga, non era abituato nemmeno a farsi mettere il
guinzaglio.
Chissà a quali maltrattamenti era stato sottoposto. Ma poi con i mesi ha fatto dei progressi giganteschi".
La storia di Osho è stata raccontata ieri pomeriggio nel corso della conferenza sulla correlazione fra la violenza
sugli animali e quella sulle persone e in famiglia.
Incontro organizzato da Gianna Meoni e che ha visto la partecipazione di Francesca Sorcinelli, presidente Link
Italia ed educatrice professionale nell’azienda servizi alla persona del Comune di Modena.
"Purtroppo anche a Prato quello della violenza sugli animali sta diventando un tema a cui prestare grande
attenzione – continua Angela Monaco – Ma per fortuna ci sono tutti questi volontari, dei veri e propri angeli
che aiutano tutti questi animali maltrattati.
spero che il mio esempio venga seguito da tante persone.
Oggi Osho ha preso otto chili, ha riacquistato fiducia verso gli uomini e quando lo porto allo sgambatoio si
lascia anche accarezzare dagli altri padroni di cani. Sembrano piccole cose, ma per lui sono progressi
giganteschi".
Per Monaco tra l’altro non si tratta del primo gesto di cuore.
"Prima di Osho ho adottato Gas, un cagnolino utilizzato sul Vesuvio come innesco per scatenare gli incendi e
poi Pallino, abbandonato in un cortile in pieno agosto dopo la morte della padrona.
Questi animali sanno dare tanto amore e ripagano di ogni singolo sacrificio fatto per loro".

2) Stella Sorgente Candidata Sindaca e Arianna Lucisano Candidata Consigliera Comunale del
Movimento 5 Stelle Comune di Livorno.
Il programma sul Link è stato esposto in una Conferenza a cui erano presenti come Relatori
oltre alle Candidate anche la Sottoscritta, la Senatrice Loredana Russo, l’Assessore Andrea
Morini con Delega alla Tutela degli Animali e Simona Bertotto Responsabile del Canile
Comunale.
L’incontro con la Senatrice Loredana Russo 41 ha portato alla realizzazione della prima
Conferenza sul Link in Sicilia42 con Relatrici oltre alla Senatrice e alla Sottoscritta, anche la
Senatrice Margherita Corrado portavoce del Movimento 5 Stelle presso la Commissione
Antimafia.
3) Colonnello presso l’Arma dei Carabinieri Andrea Firrincieli Candidato Sindaco per la Lista
Civica InnovaFe e Ilaria Marzola Capo Lista InnovaFe Candidata Consigliere Comunale.
Il programma sul Link è stato presentato con la Sottoscritta in una Conferenza Stampa pubblica
tenutasi il 13 maggio 2019 a Ferrara.
ESTENSE.COM
‘Mondo animale’, la Ferrara ‘pet-friendly’ di Firrincieli
Dalla clinica veterinaria pubblica agli indicatori di pericolosità sociale: il candidato di InnovaFE inserisce
gli amici a quattro zampe fra sicurezza e benessere
Di Cecilia Gallotta (14 maggio 2019)43
“Rendere Ferrara una città pet-friendly”. Fra le priorità del candidato sindaco Andrea Firrincieli e della sua lista
InnovaFE c’è anche il mondo animale, nel senso metaforico e letterale del termine: ‘Mondo animale’
-

41

Senatrice Loredana Russo Vice Presidente Gruppo Interparlamentare per i Diritti degli Animali e Membro della Commissione per
la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani dal 25 ottobre 2018.
42 Conferenza “Non è solo un gioco da bulli”. Maltrattamento degli Animali e Correlazione tra Violenza su Soggetti Fragili e Devianza
Criminale, Relatori: Senatrice Margherita Corrado, D.ssa Francesca Sorcinelli, Senatrice Loredana Russo, Termini Imerese, 22 giugno
2019.
43 Cecilia
Gallotta, “Mondo Animale”, la Ferrara Pet Friendly di Firrincieli, 14 maggio 2019 estense.co,
(https://www.estense.com/?p=778852).

costituisce infatti il punto numero sette del programma, inserito nel settore ‘Benessere’ ed esposto alla stampa
dalla capolista Ilaria Marzola, portavoce dell’omonima associazione. Attivare una clinica veterinaria pubblica,
con relative tariffe agevolate, creare un polo delle diverse associazioni animaliste “ad oggi dislocate”, e aprire
un punto di ricovero per animali: queste tre delle principali proposte della lista, “guidata da candidati più che
mai trasversali” afferma Firrincieli, oltre ad un “miglioramento dei servizi già presenti sul territorio, del
coinvolgimento in tal senso dei cittadini e degli enti locali, e della creazione di un sito web che possa fornire
informazioni sui servizi, dalle convenzioni coi ristoranti alla sanità”, illustra Marzola. Ma il mondo animale
sconfina dal settore ‘benessere’ e arriva fino al tema sicurezza, perché “c’è una letteratura scientifica
sconfinata che studia la stretta correlazione tra il maltrattamento e l’uccisione degli animali e la violenza
interpersonale, o qualsiasi altra condotta deviante, antisociale o criminale”, spiega Francesca Sorcinelli di Link
Italia, il progetto che dal 2009 “non era mai fino ad ora stato inserito in un programma politico”. Eppure “la
potenziale utilità nel campo della prevenzione è enorme” secondo Sorcinelli, che esemplifica come il
maltrattamento o uccisione commesso da un minore possa essere un campanello d’allarme sulla situazione
sociale che il minore stesso vive, oppure come i comportamenti violenti sugli animali possano fungere da
indicatore di pericolosità sociale di un soggetto “.
Senza pensare poi – conclude – al fatto che non esiste un protocollo d’intesa nel momento in cui in una famiglia
c’è un animale domestico; e succede così che, per esempio, che c’è chi non esce di casa per non lasciare il
proprio animale da solo con il carnefice, finendo per rimanerci entrambi”.
ESTENSE.COM
Il gatto Mirto diventa materia da campagna elettorale
InnovaFe: “Pericolosa la mentalità del ‘tanto sono solo animali’”
Di Redazione (21 maggio 2019)44
l gatto Mirto, il micio del pittore Gianni Guidi colpito venerdì notte da uno sparo in via Fondobanchetto, finisce
per essere materia di campagna elettorale.
Sull’episodio di cronaca raccontato da Estense.com domenica si inserisce infatti la lista civica “innovaFe”, che
sostiene Andrea Firrincieli come candidato sindaco. InnovaFe ricorda che sempre quest’anno, il 31 marzo, a
Ferrara si era tenuto un sit-in contro la violenza sugli animali, organizzato da quattordici associazioni animaliste
allo scopo di far conoscere i tre episodi di violenza nei confronti degli animali registrati nella provincia nel giro
di pochissimo tempo: una gatta appartenente ad una colonia felina a Boara uccisa con un colpo d’arma da
fuoco, un cane di proprietà ucciso a colpi di forbice a Copparo e due pony di proprietà seviziati ad Argenta.
Il 13 maggio scorso la lista civica ha organizzato una conferenza stampa “proprio per sottolineare la priorità
del mondo animale dedicata all’interno del proprio programma elettorale ed in particolare l’importanza di
aver inserito, nello stesso programma politico, l’obiettivo di aderire e promuovere il progetto “Link”, di cui la
dott.ssa Francesca Sorcinelli, ospite nel corso della conferenza stessa, ne è la promotrice”.
La dottoressa Sorcinelli aveva spiegato nel corso dell’evento che “esiste una letteratura scientifica sconfinata
che studia la stretta correlazione tra maltrattamento ed uccisione degli animali, violenza interpersonale ed
ogni altra condotta antisociale e criminale e ha colto l’occasione di ringraziare InnovaFe in quanto finalmente
la politica comincia a capire l’importanza di inserire il Contrasto e trattamento del Link nei propri programmi
elettorali”.
Innovafe sottolinea quindi che tra gli obiettivi della sua azione politica “vi è senza dubbio la sottoscrizione del
Protocollo Link, orgoglioso esempio di una Italia che sente la necessità di distinguersi in quanto avanguardia
nel trattamento della violenza su animali come reato da contrastare di per sé e a prevenzione della violenza
interpersonale, del disagio minorile e della criminalità in genere, contrapponendosi alla retrograda e
socialmente pericolosa mentalità del ‘tanto sono solo animali’”.
-

Il Link viene inoltre inserito nel Disegno di Legge d’iniziativa dei Senatori Perilli e Maiorano
comunicato alla Presidenza il 19 febbraio 2019, e a settembre 2021 la Senatrice Loredana Russo mi
chiede espressamente di selezionare i contenuti sul Link da poter presentare come emendamenti per
il Disegno di Legge.
44Redazione,

Il gatto Mirto diventa materia da campagna elettorale, Ferrara 21 maggio 2019, estense.com.

Altro importante segnale da parte del mondo politico è dato dalla convocazione della sottoscritta,
in qualità di Presidente dell’Associazione LINK-ITALIA, da parte dell’Ufficio di Presidenza,
integrato dai Rappresentanti dei Gruppi della Commissione Giustizia per un’Audizione in data 30
luglio 2019, nell’ambito dell’esame della Proposta di Legge C. 1524 Dori, recante modifiche al
Codice Penale, alla Legge 29 maggio 2017, n. 71 e al Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835, in Materia di Prevenzione e
Contrasto del fenomeno del Bullismo e di Misure Rieducative per i Minori. l’audizione può essere
visionata all’indirizzo internet:
http://www.youtube.com/watch?v=aDYZe-6ZzHU

Di seguito l’introduzione all’audizione consegnata alla Commissione Giustizia e scaricabile da
internet:
Introduzione all’Audizione nell’ambito dell’esame della Proposta di Legge C. 1524 Dori, recante modifiche al
Codice Penale, alla Legge 29 maggio 2017, n. 71 e al Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835, in Materia di Prevenzione e Contrasto del fenomeno del
Bullismo e di Misure Rieducative per i Minori.
Ringrazio sentitamente l’Ufficio di Presidenza, i Deputati promotori della Proposta di Legge in oggetto e i
Rappresentanti della Commissione Giustizia, per darmi, il 30 luglio 2019, in Audizione, l’opportunità di porre
all’attenzione quanto costituisca oggi uno stato di necessità impellente dotarsi di Leggi che rappresentino una Risposta
Ambientale Competente in termini di Prevenzione, Trattamento e Contrasto al Disagio Minorile tramite
un’identificazione altamente competente delle Condotte che rappresentano gravi Forme di Pregiudizio per i Minori,
nonché tramite un’identificazione altamente competente di mirati Percorsi Riabilitativi Individualizzati ad Approccio
Integrato Socio-Educativo, sollecitando in merito che quanto prima tali percorsi possano essere integrati anche da specifici
Interventi Zooantropologici.
Concetti chiave del mio intervento in Audizione verteranno sulle nozioni di:
1) Risposta Ambientale Competente – culturale, sociale, professionale, genitoriale, legislativa
2) Condotte Minorili Devianti, Antisociali e/o Criminali – fra cui Bullismo e Cyberbullismo
3) Maltrattamento e/o Uccisione di Animali
4) Indicatore di Pericolosità Sociale
5) Sintomo di una Situazione Esistenziale Patogena
6) Parte integrante di altre Condotte Devianti, Antisociali e/o Criminali – fra cui Bullismo e Cyberbullismo
7) LINK
Concetti che presenterò focalizzandomi in particolare su una novità della Proposta di Legge in oggetto che in questo
momento storico costituisce una reale avanguardia nella prevenzione, contrasto e trattamento di Condotte Minorili
Devianti, Antisociali e/o Criminali fra cui anche il Bullismo e Cyberbullismo.
Mi riferisco a condotte quali il Maltrattamento e/o Uccisione di Animali agiti da Minori che devono essere
identificate e interpretate quali gravi Forme di Offesa nei confronti degli Animali ma anche quali gravi Forme di
Pregiudizio per i Minori che se ne rendono protagonisti, offrendo in tal senso un Risposta Ambientale Competente
che non colluda ma prevenga tempestivamente possibili escalation in termini di Violenza Interpersonale fra cui il
Bullismo e Cyberbullismo.
Per un approfondimento da parte della Commissione Giustizia dei concetti sopracitati che verranno presentati brevemente
in Audizione si allega la seguente documentazione acconsentendo alla pubblicazione nel sito web della Camera dei
Deputati:
-

-

F. Sorcinelli, R. Tozzi, Report 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico
Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine
su Animali. LINK-ITALIA (APS) e NIRDA Corpo Forestale dello Stato.
F. Sorcinelli, Zooantropologia della Devianza. Introduzione alle Linee Guida in Materia di Determinazione
della Pena, Sospensione Condizionale della Pena, Messa alla Prova, nei Procedimenti Penali per
Maltrattamento e/o Uccisione di Animali e/o altre Ipotesi di Reato contro gli Animali. Aprile 2018. Presentato
in Audizione il 18 luglio 2018 su Convocazione dell’Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali.

Si evidenzia inoltre che le conoscenze sul LINK - Correlazione fra Maltrattamento e/o Uccisione di Animali, Violenza
Interpersonale e ogni altra Condotta Deviante, Antisociale e/o Criminale, sebbene scientificamente dimostrate e già
tradotte in pratiche operative a livello internazionale, in Italia non costituiscono ancora il necessario <<presupposto>>
culturale, sociale, professionale e <<genitoriale>> per la messa in atto di Risposte Ambientali all’altezza del fenomeno.
<<Presupposto>> che la Proposta Legislativa in oggetto, annoverando esplicitamente fra le vittime di condotte
violente minorili anche gli animali, contribuirebbe a radicare, consentendo al diffuso sentimento comune di uscire
dalla retrograda e socialmente pericoloso mentalità del “tanto sono solo animali” e nondimeno consentendo una
Risposta Ambientale all’altezza delle gravi implicazioni sociali di cui il Maltrattamento e/o Uccisione di Animali sono
portatori, da tradursi nei Progetti Educativi sul Minore, e se necessario sull’intero Nucleo Famigliare, previsti dalla
Proposta di Legge in questione.
Rispetto ai Progetti Educativi in oggetto evidenzio fortemente la necessità che essi vengano integrati con Interventi
Zooantropologici specifici per Minori che Maltrattano e/o Uccidono Animali attuati da Operatori con una specifica
formazione.
D’altra parte perché sia possibile lanciare un’operazione culturale che renda edotti i soggetti di minore età che il
Maltrattamento e/o Uccisione di Animali integrano Fatti di Reato connotati da un grave disvalore sociale occorre che in
primis ne siano rese edotte le Agenzie Educative – Insegnanti, Genitori, Cittadini – chiamate a segnalare
tempestivamente tali condotte e le
Istituzioni – Procura della Repubblica, Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali, Servizi Socio Educativi, ecc. – chiamate
a predisporre, attuare e valutare individuali Progetti Educativi di Recupero.
In tal senso si pone all’attenzione come sia importante nell’adozione di Protocolli, Linee Guida e Piani di Prevenzione
prospettati dalla Proposta di Legge in oggetto l’adozione della Documentazione Scientifica, Tecnica e Divulgativa,
prodotta e messa a disposizione di LINK-ITALIA evidenziando che dal 2006 l’Associazione è impegnata in Corsi di
Formazione gratuiti per gli Addetti ai Lavori e Sensibilizzazione per i Cittadini oltre alla Sottoscrizione di Protocolli
d’Intesa Link in Materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta
Antisociale e/o Criminale, con Istituzioni, Enti Locali, Associazioni per il trattamento e contrasto del fenomeno tramite
interventi multidisciplinari sui Casi Link per il cui approfondimento si rimanda alla documentazione sopracitata e al sito
www.link-italia.net
Data
28 luglio 2019

Francesca Sorcinelli
Presidente
LINK-ITALIA (APS)

La Proposta di Legge il 29 gennaio 2020 viene approvata dalla Camera, ed è stata trasmessa il 31
gennaio 2020 in Senato dove è attualmente in fase emendativa nelle due Commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia.
Dopo l’episodio del cane Leone a cui alcuni bambini hanno tagliato le orecchie, l’Onorevole Devis
Dori, in data 23 aprile 2021, si rivolge ai Presidenti delle Commissioni e alla Presidente del Senato
perché la Proposta di Legge possa tornare al centro della discussione parlamentare, cosa che avviene
nel 2022.
LA STAMPA - LA ZAMPA.IT
Nel Ragusano bambini fra i 9 e 10 anni tagliano le orecchie a un cane. Il cucciolo è stato salvato, loro
identificati
Di Redazione (18 aprile 2021)45
Al tramonto del 14 aprile alcuni bambini, fra i 9 e 10 anni di età, danno sfogo alla loro crudeltà decidendo
di accanirsi su un cucciolo di cane. Il tutto avviene ad Acate, città di circa 10mila abitanti nel Ragusano di poco
più di 10mila abitanti.
Lì, in un quartiere popolare, quei piccoli carnefici, armati di taglierini e forbici, decidono di prendersela con
una cucciolata che vive in uno dei loro cortili e su uno dei quattrozampe riescono a fare ciò che vogliono.
Il cane non riesce a divincolarsi dai
-

45Redazzione,

Nel Ragusano bambini fra i 9 e 10 anni tagliano le orecchie a un cane. Il cucciolo è stato salvato, loro identificati, La
Stampa – La Zampa.it
(https://www.lastampa.it/la-zampa/cani/2021/04/18/news/nel-ragusano-bambini-fra-i-9-e-10-anni-tagliano-le-orecchie-a-un-canerandagio-il-cucciolo-e-stato-salvato-loro-identificati-1.40167915)

giovani criminali, ma i suoi lamenti disperati attirano l’attenzione di un ragazzo che prontamente chiama le
forze dell’ordine.

Il 15 maggio 2021, per sensibilizzare l’opinione pubblica si svolge la diretta facebook “Minori e
Animali. Maltrattamento, Bullismo e Cyberbullismo. La prima Proposta di Legge in difesa dei Minori
ad Approccio Link”, organizzata da Sara Spiniello e presenziata dalla sottoscritta assieme agli
Onorevoli Devis Dori e Valentina D’Orso.
Il 28 giugno 2022 in merito ad alcuni Casi Link che coinvolgono Minorenni in gravi condotte in
danno ad animali, che stiamo seguendo come Associazione LINK-ITALIA, la sensibilità
dell’Onorevole Devis Dori ha portato ad una importante Interrogazione Parlamentare sulle
Implicazioni Sociali dell’Esposizione di Minorenni alla Crudeltà su Animali come Indicatore di
Pericolosità Sociale e di possibile Stato di Pregiudizio per i Ragazzini coinvolti, di seguito il testo:
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03046
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 715 del 28/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: DEVIS DORI
Gruppo: MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI
Data firma: 28/06/2022
Destinatari
Ministero destinatario:
•
•
•

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
POLITICHE GIOVANILI

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/06/2022
ATTUALEMTNE IN CORSO

Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-03046
presentato da
DORI Devis
testo di
Martedì 28 giugno 2022, seduta n. 715
DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro per le politiche giovanili. — Per
sapere – premesso che:

le notizie riportate da mezzi di stampa relative ad azioni violente, maltrattamenti e uccisioni, compiuti da minorenni
nei confronti di animali sono sempre più frequenti; nonostante la gravità di tali atti, a livello sociale si registra ancora una
generale sottovalutazione del problema; il maltrattamento e l'uccisione di animali sono scientificamente ritenuti specifici
indicatori di pericolosità sociale, ossia fenomeni predittivi di contemporanee o successive altre condotte devianti,
antisociali o criminali; la correlazione esistente tra maltrattamento o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni
altra condotta deviante, antisociale o criminale in ampia e consolidata letteratura scientifica viene definita «Link»; porre
l'accento sul Link fra gli abusi sugli animali e la violenza perpetrata sull'essere umano significa disporre di un approccio
privilegiato in termini di efficienza ed efficacia nel prevenire, trattare e contrastare entrambe queste forme di violenza;
solo per riportare i più recenti casi riferiti dai mezzi di informazione: a Rivalta di Torino (TO) alcuni ragazzi hanno
pubblicato sui social immagini in cui prendono a calci ricci inermi presso i parchi comunali fino ad ucciderli; l'8 aprile
2022 a Statte, in provincia di Taranto, tre minorenni sono accusati di aver ucciso a sassate un cucciolo di cane meticcio e
avergli poi dato fuoco; ad Alba (CN), invece, tra gli studenti della sezione Ragioneria dell'Istituto Einaudi e quelli della
Scuola enologica Umberto I, da anni si verificano reciproche azioni definite «scherzi» dagli stessi Dirigenti scolastici.
La preside dell'Umberto I, nel 2019, avrebbe commentato il ritrovamento sulla cancellata della scuola di una testa di
maiale nella cui bocca esanime era infilata una busta contenente un messaggio rivolto all'Istituto: «Parliamo di un costume
ormai radicato nella tradizione della nostra scuola, da prendere con la leggerezza che merita e che, diciamocelo, se non
ci fosse mancherebbe». Il 29 aprile 2022, invece, è stato l'Istituto tecnico a ritrovare davanti all'ingresso un maialino di
pochi mesi che si muoveva su un letto di paglia e letame. La Dirigente avrebbe commentato: «Va bene lo scherzo, anche
se spiace che a farne le spese sia stato prima di tutto un animale indifeso. Con la preside dell'Enologica c'è comunque un
ottimo rapporto, registriamo questi periodici episodi cercando di non dar loro troppo peso»; dati raccolti
dall'Associazione Link-Italia e dal Corpo forestale dello Stato nel Report del 2016 sul «Profilo Zooantropologico
Criminale del Maltrattatore e Uccisore di Animali» consentono di affermare che l'Italia è scenario di frequenti e gravi
casi di maltrattamento e uccisione di animali correlati a condotte violente contro gli esseri umani; tali condotte possono
rappresentare non solo espressione di una situazione ambientale e familiare caratterizzata da abusi fisici, sessuali o
psicologici, ma anche sfociare in successivi atti di bullismo, fino ad una escalation di condotte violente anche in età adulta;
ciò significa che un minorenne che compie violenza sugli animali è statisticamente più portato a compiere ulteriori reati
in futuro, rispetto ad un minorenne che non lo fa; un contesto in cui la violenza sugli animali è ritenuta pericolosa, perché
segnale di possibili comportamenti antisociali, è necessario prevedere interventi atti a tutelare la relazione fra l'uomo e
gli animali, specialmente se il responsabile delle condotte violente è un minorenne, in delicata fase di crescita, al fine di
favorirne il corretto sviluppo emotivo –:se siano al corrente dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intendano porre
in essere per approfondire il fenomeno «Link» al fine di predisporre efficaci iniziative di natura informativa e preventiva.

Ad ulteriore testimonianza del sempre più diffuso interessamento all’argomento in ambito politico
il 29 aprile 2022 ho partecipato in qualità di Relatrice alla Conferenza organizzata dal Dipartimento
Tutela e Benessere Animale Lega Veneto dal titolo: Maltrattamento Animale e Pericolosità Sociale.
Il Link diventa inoltre parte integrante del Progetto Politico del Candidato Consigliere Comunale
Simone Giromella, nella campagna elettorale di Forza Italia Rinascita a sostegno di Andrea Vannucci.
Di seguito alcune dichiarazioni di Giromella:
“Io non sono un politico. Ho scelto di candidarmi nella lista Forza Italia Rinascita perché voglio
portare avanti un progetto che mi sta particolarmente a cuore e riguarda la tutela e la salvaguardia
degli animali.- ha detto Giromella – Sono convinto che il legame più sincero e leale è quello che si
instaura con gli animali da compagnia, e non solo, che è capace anche di risollevarci da momenti bui.
Io vorrei sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica sui temi che riguardano gli animali.
Nel mio progetto ci sono alcune priorità come la creazione di una struttura per accogliere cani e
gatti che non hanno il microchip, nella quale ci sia sempre la presenza di medici veterinari.
Ho già trovato il luogo e i fondi, donati da privati sensibili alla causa, per portare a compimento la
struttura. Tra le priorità anche la sterilizzazione di tutte le colonie feline censite, la creazione di
speciali convenzioni con cliniche veterinarie per rendere accessibili a tutti le cure per i propri animali.
Ci saranno, poi altre convenzioni speciali per garantire una riabilitazione agli animali feriti, il
potenziamento dei servizi di ambulanza veterinaria e una grande campagna di sensibilizzazione per
le adozioni degli animali che riguarderà anche le scuole del territorio. Vorrei, inoltre l’istituzione
della figura del garante per gli animali: una figura giuridica e istituzionale che dialogherà con le
associazioni animaliste locali, ne accoglierà le richieste e promuoverà la cura e il rispetto per gli
animali. Infine vorrei mettere in atto una lotta attiva contro ogni forma di maltrattamento e crudeltà
contro gli animali, mediante la creazione di corsi di formazione professionale per chi dovrà

reprimere questi reati. In America il maltrattamento contro gli animali è considerato un reato contro
la società perché studi scientifici hanno dimostrato la correlazione tra chi maltratta gli animali e chi
fa violenza sulle persone. La denuncia dei maltrattamenti sugli animali deve essere, tuttavia, un
dovere di tutti perché, come disse Ghandi: “Grandezza e progresso morale si possono misurare
soltanto dal modo in cui si trattano gli animali.”46
Il 2019 è un anno ricco di frutti fra cui anche l’assegnazione alla Sottoscritta del Premio Pegaso
Donna per gli Animali e L’ambiente I° Edizione in occasione della III° Edizione del premio Pegaso
istituito da ATA- PC Lecce 18 maggio 2019.
- Premio Pegaso per l’Ambiente 2019 – III Edizione
[Com. stampa] Nella splendida cornice del Teatrino del Convitto Palmieri, a Lecce, il 18 maggio p. v. si svolgerà
la Terza Edizione del prestigioso “Premio Pegaso dell’Ambiente” a cura dell’Associazione ATA-PC Lecce.
In questa Edizione il Premio sarà consegnato al Prof. Maurizio Pinna, Ecologo dell’Università del Salento,
responsabile del “Centro Ricerche per la pesca e l’acquacoltura” del “Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali” e coordinatore del Progetto internazionale IMPRECO, per le sue ricerche all’interno
del Bacino Costiero di Acquatina e per il coinvolgimento, da parte dello stesso, della società civile e delle
associazioni del territorio nelle attività di ricerca, monitoraggio ambientale e tutela dell’ambiente.
Da quest’anno vi è anche la novità del Premio Pegaso Donna che sarà consegnato alla Dott.ssa Francesca
Sorcinelli, Educatrice Professionale presso Azienda Servizi alla Persona del Comune di Modena, fondatrice del
Progetto LINK-ITALIA nel 2009 e Presidente dell’omonima Associazione di Promozione Sociale che dal 2012
studia e mette in evidenza la correlazione – LINK – esistente tra maltrattamento e/o uccisione di animali e ogni
altro comportamento violento, antisociale e criminale.
Durante la serata verranno premiate anche le numerose Associazioni del territorio salentino che si distinguono
nelle attività di salvaguardia dell’ambiente e tutela degli animali e che collaborano attivamente con
l’Associazione ATA-PC Lecce. Modera la serata Paola Bisconti, book blogger.

Sempre nell’ambito del Progetto Link-Italia sono stati creati anche i primi Progetti con Famiglie
Affidatarie Link e Rifugi per Animali in modalità Link per pet vittime di violenza domestica e/o di
vittime di violenza domestica.
Obiettivo del Programma di Protezione Vittime Link è sviluppare culturalmente e
operativamente nel nostro paese prassi di intervento congiunto fra le realtà pubbliche e private che si
occupano di donne vittime di violenza domestica e stalking e le realtà pubbliche e private che si
occupano di animali domestici tramite la creazione di Rifugi per Animali ed in particolare Reti di
Famiglie Affidatarie appositamente dedicate all’accoglienza temporanea degli animali che rientrano
in questa specifica tipologia di casi, ossia i Casi Link, in cui il Maltrattamento e/o Uccisione di
Animali sono parte integrante di altri crimini come violenza domestica su donne, minori, anziani e/o
Stalking.
I Responsabili dei Rifugi per animali in modalità Link o le Famiglie che vogliano aderire al
Programma Protezione Vittime Link possono contattarci all’indirizzo info@link-italia.net.
Per questioni di privacy e sicurezza non verrà – mai – divulgata alcuna lista relativa ai Rifugi per
Animali e alle Famiglie Affidatarie che hanno aderito al Progetto, e questi ultimi sono tenuti a
mantenere la propria adesione segreta.
In altre parole stiamo lavorando intensamente per far sì che le Amministrazioni Comunali – canili,
gattili ecc. – e Associazioni Protezioniste o Animaliste private, si organizzino nel fronteggiare il
problema accogliendo in affido temporaneo nelle proprie strutture ed in particolare in Famiglie
Affidatarie, tali <<fattispecie>> di vittime animali.
In tal senso un importante passo storico nel contrasto alla violenza sulle donne con Approccio Link
avviene il 23 novembre 2019 tramite la “Mozione in merito ai provvedimenti ed alle iniziative da
Di Redazione, Simone Giromella “Un Progetto per gli Animalisti”, La Gazzetta di Massa e Carrara, 10 giugno 2022,
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/brevi/simone-giromella-un-progetto-per-gli-animalisti
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adottare per combattere la violenza contro le donne in occasione delle celebrazioni del 25
novembre” firmata dal Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina.
In virtù del Protocollo d’Intesa fra il Comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) e l’Associazione
LINK-ITALIA, per la prima volta in Italia viene inserito in un Piano di Zona Socio-Sanitario, nello
Specifico il Distretto n°44 (2019-2020), il Progetto denominato Sportello Centro Servizi Donne e
Link-Italia al fine di prevenire e contrastare la violenza contro le donne.
Ciò consentirà una importante sinergia fra il Comune, il Garante dell’Infanzia, il Centro Donne
Antiviolenza e LINK-ITALIA in uno dei capitoli più neri della storia mondiale.
Il 2020 si apre infatti con uno sconvolgimento globale, ossia la pandemia da Covid19 che porta il
Governo italiano a drastiche misure di emergenza fra cui mesi di quarantena che coinvolgeranno tutto
il paese. In questo frangente si acuisce l’allarme relativo alle violenze in famiglia.
A tal proposito le parole nel sito di Amnesty International:
(23 aprile 2020) Grazie ai dati raccolti da diverse associazioni, registriamo un generale e
preoccupante incremento di episodi di violenza domestica nei confronti delle Donne sottolineando
l’importanza, nell’ambito della campagna nessuno escluso, di mantenere alto il livello di attenzione
su questo problema nella gestione dell’emergenza da Covid-19.
L’attuale stato di isolamento forzato sta intrappolando diverse donne nella situazione di subire le
violenze dei propri partner che, in alcuni casi, diventano efferati omicidi.
Il 2021 si apre con la realizzazione di due Progetti rivoluzionari che verranno approfonditi in
paragrafi dedicati nel Manuale LINK I:
- Il primo è la messa a disposizione da parte del Comune di Cento di un immobile del suo
patrimonio locale da destinare a Rifugio Link per un nucleo famigliare composto da Donne e
Animali o Donne, Minori e Animali, denominato “La Casa dei Buoni”.
- Il secondo è la creazione in Italia della prima Associazione nata per occuparsi
specificatamente della gestione di Rifugi in chiave Link, ossia Rifugi per la messa in
protezione di singoli nuclei famigliari composti da Donne e Animali o Donne, Minori e
Animali. Mi riferisco all’Associazione di Promozione Sociale Volunteers vs Violence.
Il 2021 consolida inoltre l’attenzione internazionale al lavoro di LINK-ITALIA sia con l’evoluzione
dei Progetti della European Link Coalition, sia con la richiesta alla sottoscritta di formare volontari e
professionisti in Messico.
Il sito di riferimento dell’Associazione LINK-ITALIA è www.link-italia.net., l’Associazione ha
inoltre una pagina facebook, una Twitter, una Instagram e un canale yuotube.
I QUESTIONARI DI RACCOLTA CASI LINK sono scaricabili online ed essendo in versione pdf
editabile sono compilabili da chiunque avesse informazioni utili allo studio sempre in corso, nella
sezione DATABASE del sito www.link-italia.net.
Partendo dal presupposto che il questionario è anonimo la modalità di spedizione all’Associazione
LINK-ITALIA – in formato pdf via e-mail o cartaceo tramite indirizzo postale – è a discrezione
dell’inviante che può decidere il livello di tutela del proprio anonimato. I dati raccolti solo in seguito
vengono inseriti nel database che per questioni di sicurezza non è né su internet e né situato in Italia.
Evidenzio ulteriormente che il Manuale LINK I è parte del materiale didattico di un Corso
di Formazione che eroga 50 ECM in qualità di Formazione a Distanza (F.A.D.) per le relative
discipline mediche.
LINK-ITALIA F.A.D. nasce dalla necessità nazionale, sempre più impellente di offrire ai
professionisti occasioni formative che vanno dai corsi residenziali alla produzione di materiali di
formazione a distanza fruibili nei dedicati intranet di categoria per le Forze dell’Ordine e nelle
dedicate piattaforme E.C.M. per le Professioni Medico Sanitarie relativamente al LINK in quanto

fenomeno tanto diffuso quanto sommerso e socialmente ancora sconosciuto o pericolosamente
sottovalutato.
Il Manuale è acquistabile su AMAZON in versione cartacea
https://www.amazon.it/dp/B09FS72976?tag=g3dr21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&fbclid=Iw
AR1su2k6Gzr6pU1a5LfbMpo5I2Ldi7iO3GSuHhKWatm0EaxneoI8zWfpH3w

ATTIVITA’ LINK-ITALIA (APS) DAL 2006 A LUGLIO 2021
“O troveremo una strada o ne costruiremo una”
Annibale
(247 – 182 A.C.)

PROTOCOLLI D’INTESA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altra Condotta Deviante, Antisociale e Criminale sottoscritto da LINK-ITALIA (APS) e
Comune di Livorno, Comando Polizia Municipale, Casa Circondariale Livorno Ministero
Giustizia, Zona Distretto Livornese dell’Azienda USL Toscana nord ovest, UEPE Livorno
Ministero Giustizia, giugno 2022.
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altra Condotta Deviante, Antisociale e Criminale sottoscritto dall’Associazione LINKITALIA e Società Italiana di Scienze Forensi Veterinarie, 8 marzo 2022.
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altra Condotta Deviante, Antisociale e Criminale sottoscritto da LINK-ITALIA (APS) con la
Polizia Locale di Cento (FE) in data 9 settembre 2019. La firma a nome del Sindaco Fabrizio
Toselli e del Comandante della Polizia Locale
Fabrizio Balderi alla presenza
dell’Assessore Antonio Labianco, dell’Ispettore Superiore Massimo Perrone e dell’Assistente
Michela Bosi, formalizza nel Comune di Cento la cooperazione relativa alla prevenzione,
trattamento e contrasto al LINK fra il Nucleo Anti Violenza, titolare del Progetto DO.MIN.A,
e LINK-ITALIA (APS).
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altra Condotta Deviante, Antisociale e Criminale, firmato da LINK-ITALIA (APS) e Comune
di Vieste (Foggia) portando alla nascita del primo UDAL in Italia e Europa ossia Ufficio
Diritti Animali Link, 9 settembre 2019. La nascita di questo Ufficio ad approccio LINK è il
risultato di un Progetto in collaborazione con la Lega per la Difesa del Cane (LNDC) Sezione
di Vieste. L’UDAL avrà sede nel Comando della Polizia Locale collaborando con i Servizi
Sociali. Sarà gestito dal Nucleo Tutela Benessere Animale del Comune di Vieste in
collaborazione con i volontari della LNDC e LINK-ITALIA (APS).
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altra Condotta Deviante, Antisociale e Criminale sottoscritto con il Comune di Santa Croce
Camerina (Ragusa) il 1° luglio 2019. Per la prima volta in Italia un Protocollo Link viene
firmato da un Comune incaricando, oltre alla Polizia Municipale, i Servizi Sociali.
Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza
Interpersonale e ogni altra Condotta Deviante, Antisociale e Criminale firmato il 5 febbraio
2018 da Orlando Paciello Presidente Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e Francesca
Sorcinelli LINK-ITALIA (APS).

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altro Comportamento Deviante, Antisociale e Criminale firmato il 27 novembre 2015 da
Francesca Sorcinelli LINK-ITALIA (APS), Pierangelo Baratta Primo Dirigente Comando
Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO, i Rappresentanti del Distretto
Ceramico (Comuni di Sassuolo, Maranello, Formigine) della Provincia Modena, Igmar Spada
Presidente Ordine dei Veterinari di Modena. Il protocollo implica l’istituzione del primo
Tavolo Tecnico sul LINK in Italia costituito dai Referenti per ogni Comune degli Uffici
Ambiente e Diritti Animali, dei Comandi di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello
Stato, di LINK-ITALIA (ASP) e dell’Ordine dei Veterinari di Modena.
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altro Comportamento Deviante, Antisociale e Criminale, firmato da Francesca Sorcinelli
Presidente LINK-ITALIA (APS) e Cesare Patrone Capo del CORPO FORESTALE DELLO
STATO, 18 settembre 2014. Primo Protocollo d’Intesa firmato da un Corpo di Polizia di Stato
con un’Associazione di Promozione Sociale. Il protocollo ha implicato la creazione della
prima Equipe multidisciplinare per lo studio del Profilo Zooantropologico Comportamentale
e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Nel contesto il C.F.S. ha messo in
campo il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno Agli Animali – N.I.R.D.A. al quale è stata
demandata l’investigazione nello specifico settore.
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altro Comportamento Deviante, Antisociale e Criminale, firmato da Francesca Sorcinelli
LINK-ITALIA (APS) e Stefano Faso Comandante della POLIZIA MUNICIPALE DI
SASSUOLO (MO), 18 giugno 2013. Primo Protocollo in materia firmato in Italia da un
Comando di Polizia Municipale. Il Protocollo ha implicato la creazione della Prima Sezione
LINK di Polizia Municipale (Referente Agente Ramona Soli).
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altro Comportamento Deviante, Antisociale e Criminale, firmato da Francesca Sorcinelli
LINK-ITALIA (APS) e Roberto Marchesini Direttore della SCUOLA DI INTERAZIONE
UOMO ANIMALE (SIUA), 6 aprile 2013.
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altro Comportamento Deviante, Antisociale e Criminale, firmato da Francesca Sorcinelli
LINK-ITALIA (APS) e Mirco Bertazzoni Responsabile UFFICIO ATTI PERSECUTORI E
STALKING SULPM, 26 febbraio 2011.
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altro Comportamento Deviante, Antisociale e Criminale, firmato da Francesca Sorcinelli
LINK-ITALIA (APS) e Barbara Pasquariello Responsabile della Cooperativa Sociale
LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI (LAG) per il recupero dalle dipendenze patologiche,
11 gennaio 2011.
Protocollo d’Intesa in materia di Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni
altro Comportamento Deviante, Antisociale e Criminale, firmato da Francesca Sorcinelli
LINK-ITALIA (APS) e Patrizia Guidetti Presidente AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
“Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano” del Comune di
Modena 20 gennaio 2009.

FRIENDSHIP
Associazioni che si occupano di autori e/o vittime umane (minori, donne, anziani ecc.) di
condotte violente e/o in generale della difesa di categorie deboli.
*Tutela Digitale
*Associazione Rompi il Silenzio
*ANS – Associazione Nazionale Sociologi
*Associazione Prometeo ONLUS
*MPVI – Mai Più Violenza Infinita Onlus
*Associazione Belluno Donna
*Wall of Dalls
*ARCI Lombardia
*ARCI Bergamo
* Associazione V.E.R.I.
*Associazione FermiconleMani
Associazioni che si occupano di vittime animali di condotte violente e in generale della loro
protezione e difesa.
*Animal Law (APS)
*LEAL – Lega Antivivisezionista
*IAPL – Intenational Animal Protection League Onlus
*OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali Onlus
*Rescue Dogs
*Associazione Culturale Mondo Animali
*Together APS & ASD – Psicologia e Cinofilia
*L’Amico Fedele Onlus
*Nucleo Sansone Genova Onlus
*APACA ONLUS Belluno
*Diritti Animali Bergamo
*Fondazione Valle Vegan
*La Voce dei Conigli
*ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali
*LAC – Lega Abolizione Caccia
*LNDC – Lega Nazionale per la Difesa del Cane
* Guardie EcoZoofile Fare Ambiente
*Effetto Palla Onlus
*ATA – PC Lecce
*Animalisti Italiani Onlus
*#UNITIPERLORO ANIMALI E AMBIENTE
*ASSO VEGAN
*VEGAN OK
*CSA – Centro Soccorso Animali
*LIDA – Sezione di Olbia

*Noirandagi Onlus
*Animali in Movimento
*ANPANA ONLUS
*Vitadacani Onlus
*Associazione Di Versi & Voci – Animali Ambiente Scuola
*Nucleo Cinofilo da Soccorso Sansone Genova
*NORSAA – Guardia Zoofila Ambientali
*Cambiamente Evolution
*Associazione Animalisti Onlus
*Associazione Argo
*Corpo Guardie Ambientali Metropolitane (BO)
*ANTA ONLUS SAVA

PUBBLICAZIONI
Le conoscenze sul LINK sono state indagate, sviluppate, concettualizzate e sistematizzate per la
prima volta mettendo a punto una nuova branca della Zooantropologia: la Zooantropologia della
devianza, che utilizza i contributi di discipline quali la Pedagogia e Sociologia della Devianza, la
Criminologia, la Vittimologia, la Psichiatria, la Psicologia Criminale, l’Ecopsicologia,
l’Ecopedagogia, la Psicologia Evoluzionistica, l’Etologia, le Scienze Investigative e la Veterinaria,
attraverso un approccio scientifico e metaforico. Tra i contenuti teorici innovativi di tale disciplina la
prima Classificazione del Crimine su Animali (ispirata al Crime Classification Manual), il Profilo
Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore
di Animali
(Criminal Profiling), l’Indagine e Autopsia Zooantropologica.
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato, per la prima volta in ambito criminologico e psicosociale, lo
strumento chemiometrico di analisi Principal Component Analysis (PCA) che ha consentito di
rilevare scientificamente nuove variabili mai emerse ad oggi nemmeno a livello internazionale.
Manuali Tecnici
•
•
•

LINK I - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Francesca Sorcinelli, Gruppo Editoriale
Viator 2012
LINK II - Investigare la Crudeltà su Animali. Francesca Sorcinelli, Gruppo Editoriale Viator
2012
LINK III - Veterinaria Forense. Francesca Sorcinelli, Gruppo Editoriale Viator 2012

Coautori in ordine alfabetico: Barbara Bacci, Mirco Bertazzoni, Stefano Cagno, Fabio Damiano,
Deborah Di Donna, Barbara Girotto, Roberto Marchesini, Paolo Nicodemo, Vincenzo Nobile,
Claudia Taccani, Massimo Tettamanti, Rossano Tozzi.
•

LINK I - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Introduzione alla Zooantropologia della
Devianza, Francesca Sorcinelli, III° Edizione giungo 2021.

Coautori in ordine alfabetico: Sveva Antonini, Barbara Bacca, Michela Bosi, Likena Brunello,
Stefano Cagno, Ilaria Falchi, Barbara Girotto, Roberto Marchesini, Maria Paola Morrone, Irene Maja
Nanni, Massimo Perrone, Ramona Soli, Marco Strano, Rita Taddia, Francesca Toto, Paola Van Dijk.
•

Alla Radice della Violenza di Specie. Manuale operativo sulla prevenzione e sulle
investigazioni nei crimini ai danni degli animali.
A cura di Marco Strano. Coautori: Federico Perrone Capano, Francesca Sorcinelli, Francesca
Zambonin, Adriana Muliere, Enza Bifera, Marco Selmi, Rosario Fico, Michele Pezone, Stefania
Cesareo, Marianna Chessa, Francesco Caccetta.
Saggi Tecnici
•

•

Sorcinelli, Zooantropologia della Devianza. Linee Guida in Materia di Determinazione della
Pena, Sospensione Condizionale della Pena, Messa alla Prova. Nei Procedimenti Penali, per
Maltrattamento e/o uccisione di Animali e/o altre Ipotesi di Reato contro gli Animali, LINKITALIA (APS), 18 aprile 2018.
Francesca Sorcinelli, La Pericolosità Sociale del Maltrattamento di Animali. Perché la
Società Civile e le Istituzioni non devono e possono più ignorarla, saggio pubblicato in
“Rapporto sul Maltrattamento Animale in Italia - Anno 2017”. A cura di Silvia Premoli,
Giovanna Rossi. Patrocinato da LEAL.

Libri divulgativi
(Dis)Educazione alla violenza. La violenza a scopo ludico. Il circo con animali e le fiere ornitologico
venatorie. Monica Bertini, Francesca Sorcinelli, Massimo Tettamanti, Cosmopolis Edizioni 2008.
Articoli divulgativi
Francesca Sorcinelli, Rossano Tozzi, Silva Rubini, Alessandra Zaccherini, Maltrattamento di Animali
e Pericolosità Sociale - Le attività di LINK-ITALIA, Rivista 30 GIORNI - Il mensile del medico
veterinario. Organo Ufficiale di Informazione Veterinaria FNOVI, Anno VIII - N.11 Dicembre 2015.
Opuscoli divulgativi
LINK – Abusi su Animali e Abusi su Umani Complici nel Crimine, (19 pagine) 2012. Francesca
Sorcinelli, LINK-ITALIA (APS).
(Dis)Educazione alla Violenza, (15 pagine) 2011. A crura di Francesca Sorcinelli, finanziato da
Regione Lombardia.

Pubblicazioni scientifiche
-

-

-

-

-

Articolo scientifico, Marco Strano, Francesca Sorcinelli, Crimes against animals and
psycopatology, Eurocrime, Crimes Against Humans and Crimes against Humanity, European
Society of Criminology, Sarajevo, Bosnia 2018.
REPORT Dicembre 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico
Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Classificazione del
Crimine su Animali. F. Sorcinelli LINK-ITALIA (APS), R. Tozzi N.I.R.D.A. - Corpo
Forestale dello Stato.
Articolo scientifico: Francesca Sorcinelli, Rossano Tozzi, Roberto Monaco, Alessandra
Zaccherini, Cinzia Mammoliti, Zooantropologia della Devianza. Quadro generale e aspetti
critici della realtà italiana, Animal Studies, Rivista Italiana di Zooantropologia - Fascicolo
N°8/2014.
Articolo scientifico: Francesca Sorcinelli, Alberto Manganaro, Massimo Tettamanti, Abusi su
Animali e Abusi su Umani: complici nel crimine, Fascicolo IV della Rassegna Italiana di
Criminologia, Società Italiana di Criminologia (SIC) 2012.
Articolo scientifico: Francesca Sorcinelli, Animal Abuse and Human Abuse: Partners in
Crime, Rivista Scientifica di Scienze Sociali e Forensi “Crimen et Delictum”, n°1 anno 2,
gennaio/aprile 2009.

Poster Scientifici
-

-

Poster scientifico: Francesca Sorcinelli, Animal Abuse and Human Abuse: Partners in Crime,
presentato al Congresso Internazionale “Author and victim of crime. Beetween assessment
and recognition. A comparative analysis.” CRINVE. Marzo dal 04 al 07 – 2010, Mantova.
Poster scientifico: Francesca Sorcinelli, Crudeltà su Animali e Violenza Domestica
Interpersonale, presentato al I° Convegno Internazionale di Ecopsicologia “Noi siamo la
Terra” – EES (European Ecopsicology Society) dal 29 settembre al 1° ottobre 2006.

VALUTAZIONI SULLA PERICOLOSITA’ SOCIALE DELLE CONDOTTE IN DANNO AD
ANIMALI NEI PROCEDIMENTI PENALI
Fin dagli esordi il lavoro serrato nell’ambito della raccolta dati e sviluppo di specifici Strumenti
di Indagine e Valutazione sulla Pericolosità Sociale delle Condotte in Danno ad Animali ha avuto
come obiettivo l’impiego degli stessi nei procedimenti penali come fondamentale contributo
tecnico nello sviluppo di sentenze – sebbene ancora troppo lievi rispetto ai reati in oggetto –
qualitativamente adeguate allo stato delle attuali possibilità legislative.
L’impiego di tali Valutazioni costituisce oggi un passaggio storico fondamentale non solo nella
giusta applicazione della legge in materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali in ambito
giudiziale, ma anche in merito ad una attenta applicazione della definizione alternativa del processo
mediante l’applicazione dell’Istituto della Messa alla Prova, nonché della Sospensione Condizionale
della Pena.

Alcuni Procedimenti Penali in cui è stata presentata per la prima volta in Italia una specifica
Valutazione di Pericolosità Sociale delle Condotte in Danno ad Animali:
1. Il Serial Killer dei Gatti a Trescore Balneario (BG)
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI BERGAMO.
Trescore Balneario (Bergamo). Sentenza di condanna del 1° marzo 2017.
L’imputato è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, a 2 anni di libertà vigilata a pena espiata
ed al risarcimento del alle associazioni parti civili.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus. Attualmente
APPELLO PENDENTE
2. Uccisione Cane Angelo
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI PAOLA.
Sangineto (Cosenza). Sentenza di condanna del 26 maggio 2017.
I quattro imputati sono stati condannati ad 1 anno e 4 mesi ciascuno con Sospensione della Pena
subordinata a 6 mesi di volontariato ed al risarcimento alle associazioni parti civili.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) e
dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali Onlus (OIPA).
3. Uccisione Gabbiano con un petardo posto sulla schiena
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI NUORO
Siniscola (Nuoro). Sentenza del 31 luglio 2017.
L’imputato è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e a 1 anno e 6 mesi di libertà vigilata
ed al risarcimento del danno alla associazione parte civile.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).
Appello dell’Imputato: confermata la condanna per il capo di accusa.
4. La Serial Killer dei Gatti a Perugia
GIUDIZIO DI APPELLO - TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
Perugia. Sentenza di Assoluzione in Primo Grado.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA). Proposto
appello dal PM.
5. Uccisione Cane Snoopy
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - TRIBUNALE PENALE DI LIVORNO
Livorno. Per l’imputato è stata emessa una Ordinanza di Sospensione del Procedimento
con Messa alla Prova, risarcimento al Comune di Livorno e alla famiglia del cane ucciso.
È stata prodotta da LINK-ITALIA(APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali nell’ambito del Procedimento Penale n. 3506/15 pendente presso il Tribunale
Penale di Livorno, su incarico dell’Avvocato De Pasquale della famiglia Vincenzoni - Lucisano e
condivisa nelle memorie dalle Associazioni Animaliste che si sono costituite parte civile.
6. Cane seviziato, preso a calci e calpestato dal fidanzato della proprietaria
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO -TRIBUNALE PENALE DI PISTOIA
Pistoia. Giudizio in corso con costituzione di parte civile.

È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).

7. Cane preso a calci e calpestato da fidanzato della proprietaria
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, TRIBUNALE PENALE DI PESCARA
Pescara. Giudizio in corso con costituzione di parte civile.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).
Condanna in Primo Grado con pena di €.7000.
Appello dell’Imputato pendente.
8. Gatto ucciso con colpo di fucile
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO -TRIBUNALE PENALE DI REGGIO EMILIA
Montecchio Emilia (Reggio Emilia). Giudizio in corso con costituzione di parte civile.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).
Non c’è stata la costituzione di Parte Civile.
9. Capra morsa e sollevata con la bocca da un uomo mentre si filmava
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO -TRIBUNALE PENALE DI PALMI
Anoia (Palmi). Giudizio in corso con costituzione di parte civile.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).

10. Cagnolino gettato dalla finestra dal padre davanti al figlio
DENUNCIA - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).

11. Cane picchiato dal proprietario per presunta attività di addestramento tra le mura
domestiche.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – TRIBUNALE PENALE DI LODI
Per l’imputato è stata emessa una Ordinanza di Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova,
risarcimento alle costituite parti civili, tra cui OIPA Italia, rimborso delle spese processuali e cessione
della proprietà del cane al custode giudiziario.
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA Italia
Onlus).
12. Volpe uccisa con forcone e diffusione del filmato.
DENUNCIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NUORO
È stata prodotta da LINK-ITALIA (APS) una Valutazione di Pericolosità Sociale della Condotta in
Danno ad Animali su incarico dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA).
Archiviata.

Ad un altro livello, tali Valutazioni costituiscono oggi un passaggio storico fondamentale non solo
nella giusta applicazione della legge in materia di Maltrattamento e/o Uccisione di Animali ma anche
in merito alla riflessione su quanto tale legge sia urgentemente da revisionare tramite un adeguamento
e inasprimento delle pene.
CONVENZIONI
Da aprile 2014 convenzionato con il CROAS Lombardia per l’Accreditamento Formazione Continua
Assistenti Sociali.
Da giugno 2015 convenzionato con il CROAS Puglia per l’Accreditamento Formazione Continua
Assistenti Sociali.
Da gennaio 2018 partenariato di alcune associazioni di volontariato con il CROAS Marche per
l’Accreditamento Formazione Continua Assistenti Sociali sugli eventi a cura di LINK-ITALIA
(APS).
BANDI
I contenuti di LINK-ITALIA (APS) sono stati oggetto di un progetto realizzato sulla Provincia di
Como per tutto il 2011 grazie alla vincita di un bando per le ASL finanziato dalla Regione Lombardia
in merito a progetti di sostegno alle famiglie. Il Progetto “LINK - Crudeltà su animali e violenza
domestica su donne e bambini” ci ha impegnato nella realizzazione di eventi di sensibilizzazione
della cittadinanza e di formazione dei professionisti in collaborazione con il Comune di Como, il
Plesso Scolastico Como Nord, Ciao Como Radio e varie associazioni animaliste. In questo contesto
è stato realizzato anche il primo SPOT Audio sul LINK ed è stato pubblicato l’opuscolo informativo
(Dis)Educazione alla Violenza a cura di Francesca Sorcinelli. Referente del Progetto Francesca
Sorcinelli.

RICONOSCIMENNTI INTERNAZIONALI
Relativamente al LINK il lavoro svolto da LINK-ITALIA (APS) nell’ambito della Zooantropologia
della devianza: raccolte dati, pubblicazioni scientifiche, definizione di nuovi strumenti di analisi del
fenomeno, formazione dei professionisti, sensibilizzazione della cittadinanza, accordi istituzionali, è
stato presentato alla National Link Coalition a maggio 2017 ottenendo grande entusiasmo da parte
della Leadership e l’Associazione è entrata a far parte del Global Network of Link Organizations
con una presentazione pubblicata nella News letter vol 10 n°6 di giugno 2017.
LINK-ITALIA (APS) è Cofondatore della European Link Coaltion rinnovata nel 2017.

PREMI
Lecce 18 maggio 2019 consegna del Premio Pegaso Donna per gli Animali e l’Ambiente I° Edizione
in occasione della III° Edizione del Premio Pegaso indetto da ATA – PC Lecce.

TESI DI LAUREA, MASTER, MATURITA’ E SCUOLA MEDIA
Tesi presentate in questi anni grazie alla produzione e messa a disposizione del lavoro scientifico
e pratico operativo di LINK-ITALIA
1. Anno Accademico 2015-2016.
Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società. Corso di
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Candidato Alice Calvi Barantani, Relatore Chiar.mo Prof.ssa Ada Cigala, Correlatore
Chiar.mo Prof.ssa Paola Corsano.
Titolo della Tesi: Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale.
2. Anno Accademico 2015-2016.
Università degli Studi di Torino. Dipartimento di Psicologia. Corso di Laurea Triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche.
Candidato Loredana Versaci. Relatore Emanuela Calandri
Titolo della Tesi: Legame tra violenza sugli animali e pericolosità sociale.
3. Anno Accademico 2015-2016.
Università Popolare degli Studi di Milano. Corso di Altra Formazione Universitaria in
Etologia Relazionale.
Candidata Silvia Quilleri. Relatore Prof. Dr. Carlo Marone.
Titolo della Tesi: La Correlazione fra Violenza diretta verso gli Animali e la Violenza
Interpersonale: nuovi ambiti di studio e approfondimento nell’Etologia Relazionale.
4. Anno Accademico 2015-2016.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano. Facoltà di Scienze Politiche. Corso di
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
Candidata Giulia Grondona. Relatore Prof. Francesco Calderoni.
Titolo della Tesi: Il Maltrattamento di Animali come Indicatore di Pericolosità Sociale.
Fenomeni di Zooantropologia della Devianza e Criminalità Interpersonale.
5. Anno Accademico 2016-2017.
Alma Mater Studiorum. Università degli Studi di Bologna. Scuola di Scienze Politiche.
Corso di Laurea in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza. Classe LM88. Tesi di Laurea in Teoria dei processi di Vittimizzazione.
Candidato Michela Bosi. Relatore Prof.ssa Susanna Vezzadini.
Titolo della Tesi: Conoscenza, Consapevolezza, Collaborazione. Un traguardo che la Polizia
Giudiziaria deve perseguire per dar voce alla Violenza Silente.
N.B. l’elaborato è diventato il Progetto DO.MI.NA. (Donne, Minori, Animali) Dare Voce alla
Violenza Silente in Capo al Nucleo Anti Violenza della Polizia Locale di Cento (FE).
6. Anno Accademico 2016-2017.
Università degli Studi di Bergamo. Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione – Classe n°L19 Educatore per la prima infanzia.
Candidato Chiara Stucchi. Relatore Prof. Gattico.
Titolo della Tesi: Il fenomeno Link: educare al rispetto e all’empatia fin da piccoli.
7. Anno Accademico 2016-2017. Università degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Scienze
della Formazione. Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione.
Candidato Angelo Caci. Relatore Prof.ssa Fridanna Maricchiolo.
Titolo della Tesi: Zooempatici accurati e abusatori di animali. Loro correlazione con la
prosocialità e l’antisocialità. Fattori di gruppo e implicazioni educative.
8. Anno Accademico 2017-2018.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di Studi Umanistici. Corso di
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica. Tesi di Laurea in Psicologia dello Sviluppo.
Candidato Chiara Consiglio. Relatore Prof.ssa Lucia Donsi.

Titolo della Tesi: Link - Violenza sugli animali e pericolosità sociale. Link Animal cruelty and
social risks.
9. Anno Accademico 2017-2018.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Master di II Livello in Scienze Forensi. Facoltà
di Farmacia e Medicina - Facoltà di Medicina
e Odontoiatria.
Candidata Patrizia Giusti. Relatore Chiar.mo Prof. Saladini.
Titolo della Tesi: La predittività del comportamento violento.
Zooantropologia della devianza e maltrattamento.
10. Anno Accademico 2017-2018.
Università di Parma. Dipartimento di Scienze Medico - Veterinarie. Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria.
Candidata: Cristina Cocca. Correlatore Chiar.mo Dott.ssa Cristina Marchetti.
Titolo della Tesi: Maltrattamento Animale e Violenza Interspecifica: il ruolo del Medico
Veterinario nel riconoscimento delle Lesioni non Accidentali” e nelle indagini forensi.
Animal abuse and interpersonale violence: the role of the Veterinarian in recognition of “Non
Accidental Injuries” and in forensic investigation.
11. Anno Accademico 2018-2019.
Ministero della Giustizia. Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Direzione
Generale della Formazione. Istituto di Formazione Sulmona. Corso di Formazione per Allievi
Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria.
Candidato Plautina Vaddinelli.
Titolo della Tesi: Correlazione fra Condotte Devianti e Maltrattamento Animale con
particolare riferimento alla Violenza sulle Donne.
12. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali. Master Universitario di II Livello in “Scienze Forensi Veterinarie”.
Candidato Raffaella Di Carlo. Tutor Francesca Sorcinelli.
Titolo della Tesi: Il Ruolo del Veterinario nei Casi Link.
13. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali. Master Universitario di II Livello in “Scienze Forensi Veterinarie”.
Candidato Ylenia Abbate. Tutor Francesca Sorcinelli.
Titolo della Tesi: Dal Maltrattamento Animale alla Violenza di Genere.
14. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi dell’Aquila. Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente. Corso di Laurea in Scienze dell’Investigazione. Classe
delle Lauree in Scienze Tecniche e Psicologiche L-24. Tesi di Laurea in Criminologia.
Candidato Linda Corsaletti. Relatore Enrico Perilli.
Titolo della Tesi: Zooantropologia della devianza.
15. Anno Accademico 2018-2019.
Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici ed
Internazionale. Corso di Laurea in Servizio Sociale.
Candidata Chiara Polli. Relatore Chiar.mo Scivoletto Chiara.
Titolo della Tesi: Il Maltrattamenti sugli Animali e indici di predittività.
16. Anno Accademico 2019-2020.
Università Telematica ECampus. Master in Criminologia - Indirizzo Scienze Investigative.
Candidata Deborah Mezzetti. Relatore Prof. Silvio Bolognini.
Titolo della Tesi: Esposizione di Minori a Crudeltà su Animali: Fenomeno predittivo di
comportamenti devianti e antisociali.
17. Anno Accademico 2019-2020

Adsum. Master in Criminologia Clinica, Scienze Forensi e Tecniche Investigative. II
Edizione.
Titolo della Tesi: La crudeltà su animali. I mille volti della Pericolosità Sociale.
Candidata Giga Giovanna Jatta. Relatore Mariatiziana Rutigliani.
18. Anno Accademico 2020-2021.
Università Nicolò Cusano. Facoltà di Scienze Pedagogiche. Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche (LM-85).
Candidata Ilaria Scarante. Relatore Prof. Andrea Marcelli.
Titolo della Tesi: Il fenomeno Link e l’importanza di un’Educazione alla Diversità.
19. Anno Accademico 2020-2021
Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea
Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive.
Candidato Alice Calvi Barantani. Relatore Chiar.ma Prof.ssa Dolores Rollo.
Titolo della Tesi: Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Fenomenologia, Valore
Predittivo e Studio Retrospettivo condotto in Istituti Penitenziari italiani.
20. Anno Accademico 2020 – 2021
Università degli Studi Milano-Bicocca. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.
Candidata Greta Belli. Relatore Professor Lorenzo Natali.
Titolo della Tesi: La correlazione tra violenza sugli animali e violenza interpersonale.
21. Anno Scolastico 2020-2021
Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale "Cattaneo - Deledda" di
Modena. Indirizzo Sociosanitario.
Candidata alla Maturità Fatoumata Cisse.
Titolo della Tesina: Abuso sessuale e violenza sulle donne.
Titolo del Capitolo dedicato al LINK: Il maltrattamento di animali quale indicatore predittivo
di abusi sessuali sulle donne.
Nb: è la prima volta che l’argomento viene trattato in una Tesina di Maturità.
22. Anno Scolastico 2020 – 2021
Istituto Comprensivo Manicone Fiorentino – Vico del Gargano
Candidato all’esame di Terza Media Antonio del Conte.
Titolo della Tesina: Bullismo e Cyberbullismo.
Titolo del Capitolo dedicato al LINK: Il Link – da Maltrattatore di Animali a Bullo.
Nb: è la prima volta che l’argomento viene trattato in una Tesina di Terza Media.
23. Anno Accademico 2020 – 2021
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Sede di Forlì. Corso di Laurea in Sociologia
(Classe L-40). Tesi in Sociologia della Devianza.
Candidata Claudia Venturi. Relatrice Sandra Sicurella.
Titolo della Tesi: La relazione tra bambino e animale nella prospettiva del LINK.
24. Anno Accademico 2021 – 2022
Università Telematica “e - Campus”. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Laurea in Servizi
Giuridici - Curriculum Criminologia.
Candidato Giromella Simone. Relatore Chiar.mo Armando Palmegiani
Titolo della Tesi: La Tutela dei Diritti degli Animali. Zooantropologia della Devianza.
25. Anno Accademico 2021 – 2022
Università degli Studi di Verona. Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione.
Candidata Valentina Camilletti. Relatore P.ssa De Cordova Federica
Titolo della Tesi: Il fenomeno Link: La connessione tra crudeltà su animali e pericolosità
sociale secondo l’approccio della Zooantropologia della devianza.

26. Anno Accademico 2021 – 2022
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento Medicina Veterinaria,
Produzioni Animali.
Master Universitario di II Livello in Scienze Forensi Veterinarie.
Candidata D.ssa F. Sofia Di Coco. Tutor D.ssa Francesca Sorcinelli
Titolo della Tesi: Il Veterinario ha bisogno dello Psicologo: Maltrattamento e Abuso di
Razza.
27. Anno Accademico 2021-2022
In corso di stesura
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. Master di II Livello in
Criminologia Clinica. Facoltà di Giurisprudenza e Psicologia.
Candidato: Cristina Colavelli. Relatore: Francesca Mamo
Titolo della Tesi: La potenziale predittività del crimine seriale: Il Maltrattamento di Animali.
TIROCINI UNIVERSITARI
-

Un tirocinio 2014 – 2015 Università degli Studi di Parma - Psicologia
Un tirocinio 2020 – 2021 Università degli Studi di Modena e Reggio – Scienze della
Formazione.

EVENTI FORMATIVI E/O DI SESIBILIZZAZIONE
Fin dagli esordi un fronte di massimo impegno è stata la formazione dei professionisti e la
sensibilizzazione dei cittadini sul LINK.
A tal proposito:
- In collaborazione con Federica Nunziata, Educadora Canina, Responsable del Proyecto “Perro
de Barrio-Sclc-" y Colaboradora del Centro de Control Canino Municipal de San Cristóbal de
las Casas, è nato il Progetto “LINK-ITALIA PRO MESSICO”.
- L’Associazione
LINK-ITALIA
è
fra
i
Testimonial
del
Progetto
#OravedoOraOraSentoOraParlo, da maggio 2021.
- La Zooantropologia della Devianza è materia curricolare della Terza Edizione del Master
Universitario in Scienze Forensi Veterinarie - Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali, Università Federico II, Napoli 2019-2020.
- La Zooantropologia della Devianza è materia curricolare della Seconda Edizione del Master
Universitario in Scienze Forensi Veterinarie - Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali, Università Federico II, Napoli 2019-2020.
- Nel 2018 è stato presentato e approvato dal UEPE di Foggia il Progetto LINK-UEPE
“L’Angelo di Snoopy” che fra le varie prospettive oltre ad una collaborazione sul piano
operativo nella strutturazione di percorsi di pena alternativa per chi maltratta e/o uccide
animali, implica una mirata formazione sul Link agli Operatori dell’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna.
- LINK- ITALIA (APS) è stata inserita come Formatore sul LINK per Magistratura, Forze
dell’Ordine, Assistenti Sociali, Veterinari, nel Progetto Zero Cani in Canile. Ottobre 2018.
- In una audizione dedicata abbiamo presentato la Pericolosità Sociale del Maltrattamento di
Animali le prime Linee Guida in Materia di Determinazione della Pena, Sospensione
Condizionale della Pena, Messa alla Prova nei Procedimenti Penali per Maltrattamento e/o
uccisione di Animali e/o altre Ipotesi di Reato contro gli Animali. Convocazione di LINKITALIA (APS) da parte dell’Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali. Roma,
Senato della Repubblica, Palazzo Madama – Sala della Barberia, 18 luglio 2018.

-

-

-

-

-

-

La Zooantropologia della Devianza è diventata materia curricolare del primo Master
Universitario in Europa in Scienze Forensi Veterinarie - Dipartimento di Medicina Veterinaria
e Produzioni Animali, Università Federico II, Napoli 2018/2019.
La Zooantropologia della Devianza è diventata materia curricolare del Corso di
Perfezionamento in Patologia Forense Veterinaria, organizzato da Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali - Università degli Studi di Napoli Federico II, a cura di
LINK-ITALIA (APS), Napoli 2017/2018.
LINK-ITALIA (APS) collabora al Progetto “Alla Radice della Violenza di Specie” promosso
dal Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia (il cui Presidente è il D. Marco
Strano - Direttore Tecnico Capo Psicologo della Polizia di Stato). Il Progetto ha come
obiettivo seminari formativi di analisi, prevenzione e contrasto dei crimini su animali per le
Forze dell’Ordine, Magistratura, Volontari della Protezione Animali e Progetti di
sensibilizzazione degli Alunni nelle Scuole medie e Superiori e dei Cittadini in genere.
Novembre 2017.
LINK-ITALIA (APS) nella persona della Presidentessa Francesca Sorcinelli è entrata a far
parte del Comitato Scientifico dell’Associazione Interregionale di Polizia Locale e la
Zooantropologia della devianza è diventata disciplina curricolare del Progetto
FormazioneSenzaConfini. Settembre 2017.
LINK-ITALIA (APS) ha fornito i propri elaborati ed immagini divulgative per la
realizzazione del modulo e-learning “Link per le attività di Polizia” utilizzato dalla Polizia di
Stato per la formazione del proprio personale. Tale attività costituisce il primo riconoscimento
ufficiale del fenomeno da parte della Polizia di Stato. Agosto 2017.
La Zooantropologia della Devianza è diventata disciplina curricolare dei corsi avanzati di
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Intervista di Elena Benassi a Francesca Sorcinelli, Michela Bosi Referente Progetto DOMINA
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Intervista a Francesca Sorcinelli e Roberto Favata, Gatto ucciso per avere visualizzazioni sui
social – “atto criminale”, VeganOk Network, 16 ottobre 2020.
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Articolo intervista a Francesca Sorcinelli, <<Cani avvelenati, c’è un pericolo sociale>>, Il
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Articolo di Redazione, L’escalation della violenza su animali in Italia, Ghigliottina.it, 26
novembre 2016.
Articolo di Redazione, Conferenze sul Legame fra Maltrattamento di Animali e
Comportamento Violento, Cronaca Comune. Quotidiano online del Comune di Ferrara, 9
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organizzato da Sezione OIPA Verona, a cura di Associazione LINK-ITALIA, 9 giugno 2022.
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del contrasto al LINK: Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Organizzato da
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13. Dissertazione: Correlazione fra Crudeltà su Animali e Violenza su Donne e Minorenni, a cura
dell’Associazione LINK-ITALIA al Convegno: DO.MIN.A. in Concreto. Il traguardo di una
protezione straordinaria, organizzato da Nucleo Anti Violenza della Polizia Locale di Cento,
in collaborazione con Comune di Cento, 15 settembre 2021.
14. Conferenza: Abusi su Animali e Abusi su Umani. Complici nel Crimine, organizzata da
Associazione Di Versi e Voci, a cura di Associazione LINK-ITALIA, 12 settembre 2021.
15. Corso Formativo Guardie Zoofile ANPANA, Docenza Webinar, Link - Correlazione fra
Maltrattamento e/o Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta
Deviante, Antisociale e/o Criminale, Piattaforma Zoom, 10 luglio 2021.
16. Docenza: Crudeltà su animali e pericolosità sociale : fenomenologia, valore predittivo e
studio retrospettivo condotto in istituti penitenziari italiani, Università degli studi di Parma,
Dipartimento medicina e Chirurgia, 8 luglio 2021.
17. Diretta Facebook: Tutela dell’ambiente e degli animali in costituzione, Organizzato da InOltre
Alternativa Progressista, con la presenza della Senatrice Loredana De Pertri, Senatrice
Alessandra Maiorano, la Presidente della Commissione Ambiente alla Camera Alessia Rotta,
Francesca Sorcinelli, Ruth Pozzi. 28 giugno 2021.
18. Diretta Facebook: Link – Maltrato Animal y Pericolosidad Social, Organizzato da La Manada
de Donny, Educacion Integral, Mexico, 22 marzo 2021.
19. Webinar Formativo: Link - Maltrato Animal y Pericolosidad Social, Organizzato da Edgar
Serrano, in collaborazione con Federica Nunziata, Piattaforma La Mandala de Donny,
Messico 22 giugno 2021.

20. Convegno Webinar: DO.MIN.A. in Concreto. L’Importanza dell’Ascolto della Violenza.
Organizzato da Comune di Cento, Polizia Locale di Cento. In collaborazione con
Associazione LINK-ITALIA. Con il contributo di Regione EmiliaRomagna. 28 maggio 2021.
21. Diretta Facebook: I Diritti degli Animali e i Doveri degli Uomini, Comitato per la Legalità di
Galatone, 15 maggio 2021.
22. Webinar: Maltrattamento, Bullismo. Cyberbullismo. La prima Proposta di Legge a
Protezione dei Minori con Approccio LINK, Organizzato da Sara Spiniello, con la presenza
dell’Onorevole Devis Dori e Onorevole Valentina D’Orso, Portavoce alla Camera dei
Deputati del Movimento 5Stelle, primi firmatari della Proposta di Legge, e il contributo
tecnico scientifico di Francesca Sorcinelli Presidente Associazione LINK-ITALIA.
Piattaforma Zoom, 7 maggio 2021.
23. Webinar: Esiste una Correlazione fra Maltrattamento Umano e Animale? Organizzato da
Sara Spiniello, con la presenza dell’Onorevole Anna Bilotti. Contributo Tecnico Scientifico
Francesca Sorcinelli, Presidente Associazione LINK-ITALIA. Piattaforma Zoom 9 aprile
2021.
24. Diretta Facebook: Mammoliti & Sorcinelli. Dieci Anni a Confronto Contro la Violenza.
Organizzato da Team Mammoliti e Associazione LINK-ITALIA. 20 marzo 2021
25. Diretta Facebook: Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale. Organizzato da Dogs
Portal. 24 marzo 2021.
26. Diretta Facebook: Cattiva Informazione sui Social, Crudeltà su Animali e Pericolosità
Sociale, Organizzato da Animalisti ETS, 16 marzo 2021.
27. Diretta Facebook: Violenza Online contro gli Animali. Come Combatterla? Organizzato da
Sportello Legale OIPA ITALIA ONLUS. 3 marzo 2021.
28. Diretta Facebook: Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale. Organizzato da PilloVet.
12 gennaio 2021.
29. Diretta Facebook: Donne che Corrono con i Cani. Organizzato da Annestru – Educazione
Cinofila, Thogeter Aps – Psicologia e Zooantropologia. 22 dicembre 2020.
30. Diretta Facebook: Tutela degli Animali. Organizzato da Dipartimento Tutela Animali InOltre.
20 dicembre 2020.
31. Diretta Facebook: Identikit di un Serial Killer. Aspetti Socio-Psicologici relativi
all’Avvelenamento degli Animali. Organizzato da Stray Dogs. 15 dicembre 2020.
32. Corso Formativo Webinar: Zooantropologia della Devianza. Link - Maltrattamento e/o
Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni Altra Condotta Deviante, Antisociale
e/o Criminale. Organizzato da Lega per la Difesa del Cane, per tutte le Sedi Locali e Guardie
Zoofile. A cura di LINK-ITALIA (APS), 7 e 14 dicembre 2020.
33. Diretta Facebook: Maltrattamento di Animali e pericolosità Sociale. Organizzato da OIPA
ITALIA ONLUS. 10 novembre 2020.
34. Diretta TV: Link - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Organizzato da VeganOk
Network TV. 16 ottobre 2020.
35. Puntata Amico Cane TV: Uomo e Animale, Violenza chiama Violenza. Rete55 Evolution, 15
ottobre 2020.

36. Diretta Facebook: Link – Correlazione fra Violenza su Animali e Devianza Sociale. Il
Maltrattamento di Razza. Spazio 28 aprile. Organizzato da Animalisti Onlus. 1° settembre
2020.
37. Docenza Webinar: Zooantropologia della Devianza. Disagio e Devianza in età adulata,
carcere, tossicodipendenza, abusi. Corso Avanzato in IAA. Organizzato da LYKOS – SIUA.
13 giugno 2020.
38. Corso Formativo Webinar: Zooantropologia della Devianza. Link – Crudeltà su Animali e
Pericolosità Sociale. Organizzato da ENPA per le Guardie Zoofile. A cura di LINK-ITALIA
(APS). 6 e 7 giugno 2020.
39. Diretta Facebook: Maltrattamento Animale e Pericolosità Sociale: Matteo, il Cane di Priolo.
Organizzato da OIPA ITALIA ONLUS e LINK-ITALIA (APS). 13 maggio 2020.
40. Diretta Facebook: Link - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale. Organizzato da Stray
Dogs. 8 maggio 2020.
41. Seminario webinar: Zooantropologia della Devianza. Link – Crudeltà su Animali e
Pericolosità Sociale, parte del Ciclo di Seminari “La Zooantropologia e le sue applicazioni”.
Organizzato da LYKOS - SIUA, 29 aprile 2020.
42. Corso Formativo webinar: Zooantropologia della Devianza. Link - Maltrattamento e/o
Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni Altra Condotta Deviante, Antisociale
e/o Criminale. Organizzato da Azienda Servizi alla Persona, Patronato Pei Figli del Popolo e
Fondazione San Paolo e San Geminiano. Modena 27 e 28 aprile, 4 e 6 maggio 2020.
43. Dissertazione: Link – Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, parte del Convegno:
“Visione di Insieme. Pillole di Cultura Cinofila”. Organizzato da MarchePet, SIUA. San
Benedetto del Tronto, 15 febbraio 2020.
44. Convegno Formativo: DO.MIN.A. e OLTRE. Organizzato da Comune di Centro (FE), Polizia
Locale di Cento, in Collaborazione con LINK-ITALIA (APS), con il Contributo di Regione
Emilia-Romagna. Cento 30 ottobre 2019.
45. Dissertazione: LINK- Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, parte della Conferenza “Il
Silenzio ha Senso? Oltre il Randagismo. Finestra sulla Legge Regionale 15/2000”.
Organizzato da Gruppo Parlamentare Movimento5Stelle, On. Salvatore Siragusa. Palermo 26
ottobre 2019.
46. Docenza: Zooantropologia della Devianza. Link - Maltrattamento e/o Uccisione di Animali,
Violenza Interpersonale e ogni Altra Condotta Deviante, Antisociale e/o Criminale. Master
in Scienze Forensi Veterinarie. Università Federico II Napoli. Dipartimento di Medicina
Veterinaria e p.a., 11 e 12 ottobre 2019.
47. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Maltrattamento e/o Uccisione di
Animali, Violenza Interpersonale e ogni Altra Condotta Deviante, Antisociale e/o Criminale.
Organizzato da ANPANA OdV Lucca, a cura di LINK-ITALIA (APS). Per l’occasione hanno
portato il loro saluto l’Assessore Giordano Del Chiaro del Comune di Capannori e il
Presidente Nazionale ANPANA OdV Mario Ceccarelli. Lucca, 21 settembre 2019.
48. Conferenza Stampa in occasione della Sottoscrizione fra LINK-ITALIA (APS) e Comune di
Cento - Polizia Locale - del Protocollo d’Intesa in Materia di Maltrattamento e/o Uccisione
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni Altra Condotta Deviante, Antisociale e/o
Criminale. Cento (FE), 9 settembre 2019.

49. Audizione, nell’ambito dell’esame della Proposta di Legge C. 1524 Dori, recante modifiche
al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71 e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in Materia di
Prevenzione e Contrasto del fenomeno del Bullismo e di Misure Rieducative dei Minori.
Roma, Palazzo Montecitorio, Aula Commissione Giustizia, 30 luglio 2019.
50. Conferenza: Non è solo un gioco da bulli. Maltrattamento degli Animali e Correlazione tra
Violenza su Soggetti Fragili e Devianza Criminale, organizzato da Movimento 5 Stelle
Senatrice Loredana Russo. Relatori Senatrice Loredana Russo Vice Presidente Intergruppo
Parlamentare per i Diritti degli Animali e Membro Commissione Straordinaria per la Tutela
e Promozione dei Diritti Umani, Senatrice Margherita Corrado Membro Commissione
Antimafia, Francesca Sorcinelli LINK-ITALIA (APS). Termini Imerese - Palermo 22 Giugno
2019.
51. Conferenza Pubblica: Giù le mani anche dagli animali: Zooantropologia della Devianza,
organizzata da Istituto per la Sicurezza Sociale; patrocinata da Segreteria di Stato Sanità e
Sicurezza Sociale, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. Moderatrice Licia Colò. San
Marino 13 giugno 2019.
52. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da LINK-ITALIA (APS), Brescia 25 maggio 2019.
53. Conferenza: Link – Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, organizzata da InnovaFe,
Ferrara 13 maggio 2019.
54. Conferenza: Violenza verso i Soggetti Fragili. La sottile Linea rossa, organizzato da
Movimento 5 Stelle #stellasorgentesindaca. Livorno 5 maggio 2019.
55. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Proloco Policoro; a cura di LINK-ITALIA (APS); patrocinato da Città di
Policoro, Ordine Assistenti Sociali di Potenza, Ordine dei Medici Veterinari di Matera.
Policoro 4 maggio 2019.
56. Conferenza: Zooantropologia della Devianza. La Pericolosità Sociale del Maltrattamento di
Animali, organizzato da Gianna Meoni Candidata Lista Civica Biffoni 19. Prato 4 maggio
2019.
57. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Luigia La Forgia, Valeria Ferri, ENPA Sezione di Bari, LNDC Sezione di Bari,
a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari,
Provincia di Bari, Associazione Nazionale Sociologi. Accreditato per Sociologi da ANS. Bari
23-24 marzo 2019.
58. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da ATA-PC Lecce, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Provincia di
Lecce, Associazione Nazionale Sociologi e Guardie Ecologiche Volontarie ENDAS. In
collaborazione con ENPA Lecce, NOGRA Lecce. Accreditato per Sociologi da ANS
Dipartimento della Puglia. Lecce 23 e 24 febbraio 2019.

59. Dissertazione: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento di
Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, parte della
Convegno “Correlazione tra Abuso di Animali e Pericolosità Sociale”, organizzato da
Animalisti Onlus, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Parlamento Europeo,
Comune di Alessandria, Provincia di Alessandria. Alessandria 16 febbraio 2019.
60. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Comune di Verona, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Provincia
di Verona, Associazione Nazionale Sociologi. Riconosciuti 16 Crediti Formativi per
Assistenti Sociali da CROAS Veneto, accreditato da Associazione Nazionale Sociologi,
riconosciuti n°1 Crediti Formativi da Ordine degli Avvocati di Verona. Verona 9 e 10 gennaio
2019.
61. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da FOR.MED Srl, a cura di LINK-ITALIA (APS). Accreditato 8 ECM (per
Medici di Medicina Generale, Ginecologi, Pediatri, Neuropsichiatri Infantili, Infermieri,
Psichiatri, Psicologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti della Neuro
e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedisti, Educatori, Veterinari). Genova19 gennaio
2019.
62. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da. Corpo Guardie Ambientali Metropolitane - Città di Bologna. A cura di LINKITALIA (APS). Imola 1 e 2 dicembre 2018.
63. Dissertazione: The Link, parte della Conferenza “Maltrattamento sugli Animali e Pericolosità
Sociale” dedicata agli appartenenti alle Forze dell’ordine, Avvocati, Veterinari, Guardie
Zoofile. Organizzata da Guardie Zoofile FareAmbiente. Patrocinato da Regione Emilia
Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza
e la Giustizia, LINK-ITALIA (APS). Rimini 23 novembre 2018.
64. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Associazione AgriBizzarra Onlus, Progetto AlroveCapovolto. Patrocinato dal
Comune di Campiglia Marittima e COEMM INT’L. Venturina Terme 18 novembre 2018.
65. Dissertazione: Link – Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, parte del Convegno
Formativo DO.MIN.A. – DONNE, MINORI, ANIMALI: Dare Voce alla Violenza Silente,
organizzato da Polizia Locale di Cento (FE). Patrocinato da Comune di Cento, Regione Emilia
Romagna. Cento (FE) 30 ottobre 2018.
66. Dissertazione: Link – Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, parte della Conferenza
organizzata da Lega per la Difesa del Cane in occasione del cortometraggio “Angelo – Life
of a Street Dog”. Milano 29 ottobre 2018.

67. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Associazione Il Piccolo Campo. Acura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato
dal Comune di Mantova, Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento della Lombardia.
Accreditato per Sociologi. Mantova 30 settembre 2018.
68. Docenza in Zooantropologia della Devianza: Introduzione alla Zooantropologia della
Devianza, Master Universitario in Scienze Forensi Veterinarie - Università Federico II,
Napoli 14 settembre 2018.
69. Dibattito pubblico informativo, LINK - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale,
organizzato da VeganOk, SANA Bologna, 7 settembre 2018.
70. Audizione sulla Pericolosità Sociale del Maltrattamento di Animali e sull’Introduzione alle
Linee Guida in Materia di Determinazione della Pena, Sospensione Condizionale della Pena,
Messa alla Prova nei Procedimenti Penali per Maltrattamento e/o uccisione di Animali e/o
altre Ipotesi di Reato contro gli Animali. Convocazione di LINK-ITALIA (APS) da parte
dell’Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali. Roma, Palazzo Madama – Sala della
Barberia, 18 luglio 2018.
71. Dissertazione: Psychosocial Implication of Children’s Exposure to Animal Cruelty, VI°
Congresso “Youth Victims and Young Offender” della European Association for Forensic
Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other Involved Professions, organizzato da
EFCAP, Direzione Scientifica IUSVE, Venezia 22 giugno 2018.
72. Dissertazione: Link – Crudeltà su Animali e Violenza Domestica su Donne e Minori,
“Manifestazione Contro la Violenza sulle Donne, No al Femminicidio – Wall of Dolls”,
Milano 15 giugno 2018.
73. Dissertazione: Link - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale, Conferenza
“Pericolosità Sociale nei Reati contro gli Animali”, organizzato da Animalisti Onlus,
Patrocinato da LINK-ITALIA (APS), Associazione Vegani Italiani, GAIA, HEART, Milano
6 giugno 2018.
74. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Together APS-ASD, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Comune
di Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari, Ordine degli Psicologi della Sardegna, CAM Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Associazione Donne al Traguardo Onlus, Associazione
Nazionale Sociologi (ANS), Studio Clinico SPAZIO FAMIGLIA, Victimology Support
Interntional Obsevatory and Network (ViSION), Ordine dei Medici Veterinari della Provincia
di Cagliari, Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA), Associazione Regionale Guardie
Ecologiche Zoofile (ARGEZ), Lega Nazionale Difesa del Cane - Sant'Anna Arresi, Guardie
EcooZoofile FAREAMBIENTE, AEOP - Associazione Europea Operatori Polizia, ANPANA
- Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente, Oipa - Organizzazione
Internazionale Protezione Animali, Enpa - Ente Nazionale per la Protezione degli Animali,
Team Cinzia Mammoliti, Effetto Palla Onlus, Noi, Alterità in Equilibrio ASD, Study Center
for Legality Security and Justice, Crime Against Animals Research Unit. Cagliari 26 maggio
2018.

75. Dissertazione: Link - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, Congresso Annuale
Nazionale Lega Difesa del Cane, Pescara 18 maggio 2018.
76. Presentazione Link - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, Ventennale Associazione
Animalisti Italiani Onlus, Roma 19 maggio 2018.
77. Dissertazione: Profilo Criminologico e Psicopatologico del Maltrattatore. Corso Formativo
“Crime Against Animals”, organizzato da Study Center For Legality Security and Justice,
Castelfranco Emilia, 28 aprile 2018.
78. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza: Link – Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Cambiamente Evolution in collaborazione con Biblioteca Antonelliana, a cura
di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche,
Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support Interntional Obsevatory and
Network (ViSION). Riconosciuti 7 Crediti Formativi gratuiti per Assistenti Sociali da
CROAS Marche, riconosciuti 4 Crediti Formativi gratuiti per Avvocati da Ordine degli
Avvocati di Ancona, Accreditato per Sociologi come da Regolamento ANS. Senigallia (AN)
21 aprile 2018.
79. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza: Link – Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Lega per la Difesa del Cane Vieste Sez. Orta Nova, Gruppo Donne Tilak
Monte S. Angelo, Coordinamento Protezione Animali Foggia, a cura di LINK-ITALIA
(APS). Patrocinato da Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia, Provincia di Foggia, Ordine
dei Veterinari di Foggia, Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support
Interntional Obsevatory and Network (ViSION), Associazione Bambini di Antonio Gallo.
Foggia 14 aprile 2018.
80. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Progetto Animanà, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Provincia
di Savona, Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support Interntional
Obsevatory and Network (ViSION), Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA), Savona
24 marzo 2018.
81. Audizione sull’ordine del giorno: Progetto Link - Maltrattamento di Animali e Pericolosità
Sociale, organizzata da Commissione Temporanea Tutela Animali del Comune di Verona, a
cura di LINK-ITALIA (APS), Verona 20 marzo 2018.
82. Corso Formativo: Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Comune di Sabaudia, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da ASL
Latina, Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Victimology Support Interntional
Obsevatory and Network (ViSION). Accreditamento Gratuito per Sociologi, Accreditato 14
Crediti Formativi Gratuiti da Ordine degli Avvocati di Latina, Accreditato 14 Crediti
Formativi Gratuiti da CROAS Lazio, Accreditato 21 ECM dal Provider For.Med., Sabaudia
17 e 18 marzo 2018.

83. Corso Formativo: LINK - Correlazione fra Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza
Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, organizzato da Associazione
L’Amico Fedele Onlus in collaborazione con Associazione UNIVOL e Associazione
Cambiamente. A Cura di LINK-ITALIA (ASP). Patrocinato da Comune di Grottammare,
Comune di Acquaviva Picena, Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento delle
Marche, ViSION. Crediti Formativi gratuiti per Sociologi riconosciuti da ANS e 7 crediti
formativi per Assistenti Sociali riconosciuti da CROAS Marche. Grottammare (Ascoli
Piceno) 24 febbraio 2018.
84. Dissertazione Maltrattamento di Animali e Violenza Interpersonale su Donne e Minori,
Conferenza La Violenza sugli Animali Propedeutica alla Violenza sugli Umani, organizzata
da Comune di Livorno. Livorno 4 febbraio 2018.
85. Corso Formativo in Zooantropologia della Devianza. Link - Correlazione fra Maltrattamento
di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale,
organizzato da Nucleo Cinofilo da Soccorso Sansone ASD, a cura di LINK-ITALIA (APS),
Genova 27 gennaio 2018.
86. Dissertazione: Violenza sugli Animali e Pericolosità Sociale, parte del Convegno
“AnimAmbiente. Antropocentrismo la malattia. Biocentrismo la cura?”, organizzato da
#UNITIPERLORO in collaborazione con Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale – SIOI, Roma 1° dicembre 2017.
87. Corso Formativo: Link - Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale
e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, organizzato da Guardie Ecozoofile Fare
Ambiente, a cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato da Provincia e Ordine dei Medici
Veterinari di Rimini, ViSION. Accreditato 16 crediti gratuiti per Avvocati, Accreditato
gratuitamente per Sociologi come da regolamento ANS, Accreditato 21,3 ECM dal Provider
FOR.MED S.r.l. (per Medici di Medicina Generale, Ginecologi, Pediatri, Neuropsichiatri
Infantili, Infermieri, Psichiatri, Psicologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedisti, Educatori, Veterinari). Rimini,
25 e 26 novembre 2017.
88. Dissertazione: LINK - Correlazione fra Maltrattamento di Animali e Violenza Interpersonale
su Donne e Minori, organizzato da Associazione Nazionale Sociologi, Comune di Milano,
ViSION. Patrocinato da Società Umanitaria, LINK-ITALIA (APS). Milano 25 novembre
2017.
89. Dissertazione: Zooantropologia della Devianza. Implicazioni zooantropologiche
dell’esposizione di minori alla violenza su animali, organizzato da SIUA in occasione delle
Giornate Internazionali di Studio sulla Relazione Uomo Animali – GIS Bologna 29 ottobre
2017.
90. Conferenza: Link - Correlazione fra Maltrattamento di Animali e Violenza su Donne e Minori,
Organizzato da Associazione ONLUS APACA e LAV, a cura di LINK-ITALIA (APS). Con
l’adesione di BELLUNO DONNA e il Patrocinio del Comune di Belluno. Belluno, 13 ottobre
2017.
91. Seminario: Zooantropologia della devianza, organizzato da S.I.U.A. – Istituto di Formazione
Zooantropologica a cura di LINK-ITALIA (APS), presso NATURAMA Centro Nazionale
Siua, Galliera, 6 ottobre 2017.

92. Dissertazione: LINK - Maltrattamento e/o Uccisione di Animali come parte integrante la
Violenza Interpersonale su Donne e Minori (violenza domestica, stalking, sindrome della
donna picchiata) al Convegno “La violenza sulle donne: approfondimenti, nuovi sviluppi,
possibili soluzioni di Istituzioni ed esperti su una tematica multiforme e sempre più attuale”.
Organizzato da Associazione Nazionale Sociologi (ANS) e Victimolgy Support International
Observatory and Network (VISION). Cagliari 17 giugno 2017.
93. Docenza in Zooantropologia della Devianza nel “Corso Avanzato di Pet Therapy”,
organizzato da SIUA - Istituto di Formazione Zooantropologica, a cura di LINK-ITALIA
(APS). Naturama - Centro Nazionale SIUA, Galliera 27 maggio 2017.
94. Dissertazione: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine, Convegno
“Maltrattamento sugli Animali e Comportamento Antisociale”, organizzato da Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Accademia di Scienze Forensi, Associazione Mai più
Violenza Infinita, Cremona 22 aprile 2017.
95. Dissertazione: Zooantropologia della Devianza, correlazione fra Maltrattamento di Animali
e Pericolosità Sociale, Convegno “La violenza sugli animali racconta chi sono gli Uomini”.
Organizzato da Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Bergamo,
Bergamo 21 aprile 2017.
96. Conferenza: Declinare la Violenza. Dalla Crudeltà su Animali alla Pericolosità Sociale,
organizzato da Associazione Culturale LiberaMente e Lega Ambiente, a cura di LINKITALIA (APS). Lovere (BG) 21 aprile 2017.
97. Corso Formativo: LINK - Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza
Interpersonale e ogni altro Comportamento Antisociale e Criminale, organizzato da Together
APS & ASD, a cura di LINK-ITALIA (APS), Cagliari 13 maggio 2017.
98. Seminario: Zooantropologia della Devianza - Maltrattamento di Animali e Pericolosità
Sociale nel Corso di Perfezionamento in Patologia Forense Veterinaria, organizzato da
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Università degli Studi di Napoli
Federico II, a cura di LINK-ITALIA (APS), Napoli 7 aprile 2017.
99. Corso di Formazione in Zooantropologia della Devianza, organizzato da SIUA - Istituto di
Formazione Zooantropologica, a cura di LINK-ITALIA (APS). Naturama - Centro Nazionale
SIUA, Galliera 18 marzo 2017.
100.
Dissertazione: Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del
Maltrattatore e/o Uccisore di Animali, Convegno “Gli altri animali come sono tutelati dal
nostro ordinamento? Dal delitto di uccisione al maltrattamento. Prevenzione, repressione,
riflessioni sul caso di Angelo”. Organizzato da OIPA Italia, Cosenza 4 febbraio 2017.

101.
Corso Formativo: Correlazione fra Maltrattamento e/o Uccisione di Animali, Violenza
Interpersonale e ogni altro Comportamento Antisociale e/o Criminale. Organizzato
dall’Ufficio Diritti Animali di Seriate - BG. A cura di LINK-ITALIA (APS). Patrocinato
dall’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo. Accreditato 10 crediti formativi per Avvocati
presso Ordine degli Avvocati di Bergamo. Accreditato 16 crediti formativi per Assistenti
Sociali da CORAS Lombardia. Accreditato 21,3 ECM dal Provider FOR.MED S.r.l (per
Medici di Medicina Generale, Ginecologi, Pediatri, Neuropsichiatri Infantili, Infermieri,
Psichiatri, Psicologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti della Neuro
e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedisti, Educatori, Veterinari). Presso Sala
Consiliare del Palazzo Comunale Piazza Alebardi 1, Seriate 26 e 27 gennaio 2017.
102.
Corso Formativo: Legalità: dagli esseri umani agli animali - Contro umani e animali
identica crudeltà, Corpo Forestale dello Stato e LINK-ITALIA (APS) presso ASD “LA Tana
deli Lupi”, Ferrara 11 dicembre 2016.
103.
Docenza in Zooantropologia della Devianza per il “Corso Avanzato in Pet Therapy”
presso Scuola di Interazione Uomo Animale – SIUA. Galliera (BO) 10 dicembre 2016.
104.
Corso Formativo: La Pericolosità Sociale del Maltrattatore e Uccisore di Animali,
dissertazione Casi di Medicina Forense Veterinaria. Organizzato da OIPA Onlus sezione di
Modena, a cura di LINK-ITALIA (APS), patrocinato dal Comune di Modena. Presso Sala
Pucci - Modena 10 dicembre 2016.
105.
Conferenza: Correlazione fra Maltrattamento di Animali e Violenza Interpersonale,
in occasione dell’Evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne Rosa d’InKiostro,
presso ANCESCAO Centro di Promozione Sociale, Ferrara 26 novembre 2016.
106.
Dissertazione: Le attività operative di contrasto ai Reati in Danno agli Animali,
all’interno del Corso Formativo “Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza
Interpersonale e ogni altro Comportamento Antisociale e Criminale”. Organizzato da OIPA
Onlus Sezione di Ferrara, a cura di LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A. - C.F.S., Patrocinato
dal Comune e dall’Ordine dei Veterinari di Ferrara. Presso Sala Polivalente del Grattacielo.
Ferrara 29 novembre 2016.
107.
Dissertazione: Casi di Medicina Forense Veterinaria, all’interno del Corso Formativo
“Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altro
Comportamento Antisociale e Criminale”. Organizzato da OIPA Onlus Sezione di Ferrara, a
cura di LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A. - C.F.S., Patrocinato dal Comune e dall’Ordine
dei Veterinari di Ferrara. Presso Sala Polivalente del Grattacielo. Ferrara 23 novembre 2016.
108.
Corso Formativo: La pericolosità Sociale del Maltrattatore e Uccisore di Animali,
dissertazione Polizia Locale e di Prossimità: tutela degli animali e dissertazione Il Link
nell’esperienza della Polizia Locale di Sassuolo. Organizzato da OIPA Onlus sezione di
Modena, a cura di LINK-ITALIA (APS), patrocinato dal Comune di Modena. Presso Sala
Pucci. Modena 22 novembre 2016.
109.
Corso Formativo: Correlazione fra Maltrattamenti di Animali, Violenza
Interpersonale e ogni altro Comportamento Antisociale e Criminale, organizzato da Comune
di Cesena, a cura di Associazione Progetto Soccorso Animale, in collaborazione con LINKITALIA (APS). Presso Aula Magna Biblioteca Malatestiana – Cesena 18 novembre 2016.

110.
Dissertazioni: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine e
Zooantropologia della Devianza. Quadro generale e aspetti critici della realtà italiana, Corso
Formativo “La Pericolosità Sociale del Maltrattatore e Uccisore di Animali”. Organizzato da
OIPA Onlus Sezione di Modena, a cura di LINK-ITALIA (APS), patrocinato dal Comune di
Modena. Presso Sala Pucci - Modena 16 novembre 2016.
111.
Dissertazioni: Polizia Locale e di Prossimità, tutela degli animali e Protocollo
d’Intesa. Il Link nell’esperienza della Polizia Locale di Sassuolo all’interno del Corso
Formativo “Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altro
Comportamento Antisociale e Criminale”. Organizzato da OIPA Onlus Sezione di Ferrara, a
cura di LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A. - C.F.S., Patrocinato dal Comune e dall’Ordine
dei Veterinari di Ferrara. Presso Sala Polivalente del Grattacielo. Ferrara 15 novembre 2016.
112.
Dissertazione: Abusi su Animali e Abusi su Umani Complici nel Crimine all’interno
del Corso Formativo “Correlazione fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e
ogni altro Comportamento Antisociale e Criminale”, organizzato da OIPA Onlus Sezione di
Ferrara, a cura di LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A. - C.F.S., Patrocinato dal Comune e
dall’Ordine dei Veterinari di Ferrara. Presso Sala Polivalente del Grattacielo, Ferrara 11
novembre 2016.
113.
Dissertazione: La Pericolosità Sociale del Maltrattamento di Animali, organizzato da
Associazione Mondo Animali Onlus, a cura di LINK-ITALIA (APS). Presso CSV Agire
Sociale, Ferrara 15 ottobre 2016.
114.
Dissertazione: La Pericolosità Sociale del Maltrattamento di Animali. Presso Festival
Animali organizzato da ENPA Onlus, Roma 8 ottobre 2016.
115.
Conferenza: Violenza su Animali e Violenza Interpersonale. La stretta correlazione
fra maltrattamento di animali, bullismo e violenza domestica, all’interno dell’Evento
Veniamo in Pace. Organizzato da Associazione Culturale RLM Arte, Cultura, Musica e
Spettacolo, Bedizzole – Brescia, 19 giugno 2016.
116.
Dissertazione: Link – Crudeltà su Animali e Violenza Domestica su Donne e Minori,
“Manifestazione Contro la Violenza sulle Donne, No al Femminicidio – Wall of Dolls”,
Milano 18 giugno 2016.
117.
Presentazione
del
REPORT Zooantropologia
della
Devianza.
Profilo
Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali.
Classificazione del Crimine su Animali. Organizzato da Corpo Forestale dello Stato, a cura di
N.I.R.D.A. - C.F.S. e LINK-ITALIA (APS), presso Ufficio Relazioni con il Pubblico, via
Salandra n°44 - Roma 26 maggio 2016.
118.
Dissertazione: Il Maltrattamento di Animali strumento di Violenza Psicologica su
Donne e Minori. Convegno “Violenza Psicologica: cosa è e come riconoscerla”, organizzato
da Associazione Teatra e Casa delle Donne Città di Bologna, presso Centro Documentazione
Donne, Bologna 20 marzo 2016.

119.
Corso Formativo: LINK - Correlazione fra Maltrattamenti di Animali, Violenze
Interpersonali, Disturbi della Condotta, Comportamenti Antisociali, Crimini Violenti,
organizzato da Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e Avvocati di Famiglia, a cura
di LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A. - C.F.S. Accreditato 21.3 ECM dal Provider FOR.MED
S.r.l (per medici di medicina generale, ginecologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, psichiatri,
psicologi, logopedisti, educatori, veterinari). In collaborazione con Portale Animali e Diritto
e Nucleo Sansone. Presso Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi Via XII ottobre
n°3 Genova, 10 e 11 febbraio 2016.
120.
Corso Formativo: LINK - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale,
organizzato da Comune di Seriate (BG), a cura di LINK-ITALIA (APS) e Corpo Forestale
dello Stato. Accreditato 7 crediti formativi da CROAS Lombardia per Assistenti Sociali,
accreditato 8,5 ECM Provider FOR.MED S.r.l (per medici di medicina generale, ginecologi,
pediatri, neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, logopedisti, educatori, veterinari).
Accreditato 6 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo, Presso Sala Consiliare
Comune di Seriate (BG) 11 dicembre 2015.
121.
Corso Formativo: LINK - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale,
organizzato dal Corpo Forestale dello Stato, a cura di LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A. C.F.S. Accreditato 17 ECM dal Provider FOR.MED S.r.l (per medici di medicina generale,
ginecologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, logopedisti, educatori,
veterinari). Presso Parlamentino delle Foreste, Ispettorato Generale del CFS, Roma 18 / 19
dicembre 2015.
122.
Corso Formativo: LINK - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale,
organizzato da Comuni di Maranello, Formigine, Sassuolo, in collaborazione con la Provincia
di Modena, a cura di LINK-ITALIA e Corpo Forestale dello Stato. Accreditato 17 ECM dal
Provider FOR.MED S.r.l (per medici di medicina generale, ginecologi, pediatri,
neuropsichiatri infantili, psicologi, psichiatri, logopedisti, educatori, veterinari). Presso
Auditorium Enzo Ferrari, Maranello 26 e 27 novembre 2015.
123.
Corso formativo: LINK - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale,
organizzato da ANPANA Sezione di Lecce, a cura di LINK-ITALIA (APS) e Corpo Forestale
dello Stato. Accreditato dal CROAS Puglia (4 + 4 crediti formativi), accreditato 17 ECM
Provider FOR.MED S.r.l (per medici di medicina generale, ginecologi, pediatri,
neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, logopedisti, educatori, veterinari). Patrocinato
da Provincia, Comune e Ordine dei Veterinari di Lecce. Presso Sala Convegni del Nuovo
Seminario Arcivescovile, via Umbria 19, Lecce 13 e 14 giugno 2015.
124.
Conferenza Stampa:
125.
Corso Formativo: LINK - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale, per addetti
ai lavori, organizzato da LINK-ITALIA (APS) e Corpo Forestale dello Stato. Accreditato 17
ECM Provider FOR.MED S.r.l. (per medici di medicina generale, ginecologi, pediatri,
neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, logopedisti, educatori, veterinari) e dal CROAS
della Lombardia (15 crediti), patrocinato dal Comune di Bergamo e dall’Ordine dei
Veterinari. Presso Palazzo della Provincia e della Prefettura, Bergamo 27 e 28 aprile 2015.

126.
Dissertazione: LINK - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale, all’interno
Corso Formativo “I Fondamenti Scientifici dell’Etica”, organizzato e accreditato ECM da
ASL OLBIA2. Presso Sala Engle Aeroporto Costa Smeralda, Olbia 12 e 13 dicembre 2014.
127.
Dissertazione: LINK - Maltrattamento di Animali e Pericolosità Sociale, in occasione
della firma del Protocollo d’Intesa fra LINK-ITALIA (APS) e CORPO FORESTALE
DELLO STATO, presso Parlamentino Foreste - Ispettorato Generale CFS, Roma 18
settembre 2014.
128.
Convegno formativo: LINK - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, accreditato
ECM da Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL Modena in collaborazione con
Ufficio Diritti Animali, Servizi Sociali e Comando di Polizia Municipale del Comune di
Modena, a cura di LINK-ITALIA (APS). Presso Sala Auditorium Centro Servizi, Strada
Martiniana n°21, Baggiovara (MO) 28 e 29 maggio 2014.
129.
Dissertazione: Il LINK nella violenza su donne e minori nella giornata di studio
Maltrattamenti, violenze domestiche e bullismo. Analisi, strategie e tecniche operative.
Organizzato da ANVU Polizia Locale, Polizia Municipale Casina Vetto, Polizia Municipale
Matildica Val Tassobbio, in collaborazione con LINK-ITALIA (APS) presso Sala Riunioni,
Via Monte Duro n° 1, Leguigno di Casina (RE) 3 aprile 2014.
130.
Dissertazione: Violenza domestica, maltrattamento di minori e in famiglia. Stalking,
bullismo, maltrattamento di animali, I° Convention della Polizia Locale “Professionalità e
strategie operative a confronto per un servizio migliore”. Organizzato da Assinter, Patrocinio
della Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna, dell’Unione delle Province d’Italia.
Presso Auditorium della Regione Regionale Emilia Romagna, Bologna 21 marzo 2014.
131.
Convegno formativo: LINK - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, per gli
addetti ai lavori, organizzato dal Comune di Formigine (MO), a cura di LINK-ITALIA (APS).
Accreditato dal CROAS Emilia Romagna e Ordine Forense di Modena. Presso Sala
Consigliare - Castello di Formigine (MO), 20 e 21 febbraio 2014.
132.
Dissertazione: Implicazioni della crudeltà su animali nella violenza su donne e minori,
all’interno della conferenza Diseduchiamoci alla violenza, Patrocinata dal Comune di
Vernate, presso Biblioteca di Moncucco 16 novembre 2013.
133.
Dissertazione: LINK - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, Giornate
Internazionali SIUA “Il volo di Epimeteo. Nuovi Orizzonti della Zooantropologia”, Patrocinio
Ministero della Salute, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, presso Centro
Congressi 7 Gold, Arcoveggio. Organizzazione e cura Scuola d’Interazione Uomo Animale,
Bologna 11 -12 -13 ottobre 2013.
134.
Convegno formativo: LINK - Crudeltà su animali e pericolosità sociale, Corso di
Formazione rivolto agli addetti ai lavori del Comune di Sassuolo e a tutti gli interessati.
Organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Sassuolo, a cura di LINK-ITALIA (APS),
Sassuolo (MO) 24 e 26 giugno 2013.
135.
Conferenza: Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, all’interno dell’evento
EVENTS Un Mattone per il Cangattile, Organizzato da Comune di Corsico (MI), 8 giugno
2013.

136.
Convegno formativo: LINK - Crudeltà su animali e pericolosità sociale, Corso di
formazione accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana e dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. Patrocinato dal Comune di Pisa, a cura di LINKITALIA (APS), in collaborazione con CEDA Onlus. Presso Auditorium della Confesercenti,
Pisa 7 giugno 2013.
137.
Corso di formazione: Investigare la Crudeltà su Animali, per le Guardie Zoofile,
organizzato da ENPA Sezione di Brescia, a cura di LINK-ITALIA. Presso via Cimabue n°16,
Brescia 24 marzo 2013.
138.
Corso di formazione: Introduzione alla Zooantropologia della Devianza, per le
Guardie Zoofile, organizzato da ENPA Sezione di Brescia, a cura di LINK-ITALIA (APS).
Presso via Cimabue n°16, Brescia 23 marzo 2013.
139.
Convegno formativo: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel crimine,
Patrocinato dal Comune di Roma, in collaborazione con Italdetective Association, a cura di
LINK-ITALIA (APS). Presso Camera dei Deputati, Sala Mercede, Roma 26 novembre 2012.
140.
Corso di formazione: Investigare la Crudeltà su Animali, per le Guardie Zoofile,
organizzato da OIPA Sezione di Ferrara e CSV Agire Sociale, a cura di LINK-ITALIA (APS).
Presso viale 4 Novembre, 9 /16 / 23 / 30 ottobre – Ferrara10 dicembre 2012.
141.
Convegno informativo: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine,
organizzato da ENPA Sezione di Treviso, patrocinato da Comune di Conegliano - Assessorato
alla Tutale degli Animali, presso Centro Sociale di Campolongo, Via Vital, Conegliano 18
novembre 2012
142.
Corso formativo: LINK - Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine,
per le Guardia Zoofile, organizzato da OIPA Sezione di Modena, a cura di LINK-ITALIA.
Presso Centro Servizi del Volontariato, Modena 19 settembre 2012.
143.
Corso formativo: (Dis)Educazione alla Violenza. Crudeltà su Animali e pericolosità
sociale, per i docenti del Plesso Scolastico di Savignano sul Panaro (MO), organizzato da
Assessorato e Commissione Scuola, a cura di LINK-ITALIA (APS), presso Aula Magna
Scuola Gaziosi, Savignano S/P (MO), 7 settembre 2012.
144.
Convegno formativo: Crudeltà su animali e pericolosità sociale, per gli addetti ai
lavori. Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Genova. Patrocinato dal Comune di Genova,
in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale e Osservatorio Nazionale sul Diritto
di Famiglia. A cura di LINK-ITALIA (APS), presso Sala Conferenze Centro di Cultura e
Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova. Genova 8 giugno 2012.
145.
Corso formativo: LINK - Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine,
per le Guardia Zoofile, organizzato da OIPA Sezione di Modena, a cura di LINK-ITALIA
(APS). Presso Centro Servizi del Volontariato, Modena 7 giugno 2012.
146.
Corso formativo: LINK - Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine,
per le Guardia Zoofile, organizzato da OIPA Sezione di Modena, a cura di LINK-ITALIA
(APS). Presso Centro Servizi del Volontariato, Modena 31 maggio 2012.
147.
Conferenza Informativa: Quando la violenza comincia dagli animali, per i genitori del
Plesso Scolastico di Savignano sul Panaro, organizzato da Assessorato e Commissione
Scuola, Comune di Savignano S/P, LAG Cooperativa Sociale, a cura di LINK-ITALIA (APS).
Presso Aula Magna Scuola Graziosi, Savignano S/P, 23 aprile 2012.

148.
Corso di formazione: LINK - Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel
Crimine, organizzato da Progetto Sirio e Associazione Protezione Animali Valle d’Aosta, a
cura di LINK-ITALIA (APS), patrocinato da Provincia di Torino e Comune di Vistrorio.
Presso Sala Santa Marta, Ivrea 17 marzo 2012
149.
Corso di formazione: LINK - Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel
Crimine, organizzato da Progetto Sirio e Associazione Protezione Animali Valle d’Aosta, a
cura di LINK-ITALIA (APS). Presso Centro Servizi del Volontariato, Aosta 17 marzo 2012.
150.
Conferenza: LINK - Abusi su Umani e abusi su Animali: Complici nel crimine, per gli
addetti ai lavori organizzato da Assessorato Famiglia Comune di Como e Regione Lombardia
ASL Como, presso Municipio di Como 29 ottobre 2011.
151.
Conferenza: (Dis)Educazione alla Violenza. LINK-Crudeltà su Animali e Violenza su
Umani, conferenza di sensibilizzazione per famiglie e figure parentali, organizzato da
Assessorato Famiglia Comune di Como e Regione Lombardia ASL Como. Como 22
settembre 2011.
152.
Corso formativo: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine, per gli addetti
ai lavori della Polizia Municipale, organizzato da S.U.L.P.M. Emilia Romagna, a cura di LINKITALIA, con il patrocinio del Comune di Modena. Presso via Canaletto n°110, 13 Modena
settembre 2011.
153.
Conferenza: Los efectos del la violencia doméstica, organizzato da Universidad Nacional del
Comahue Facultad de Filosofia y Humanidades - Neuquen (Argentina), a cura di LINK-ITALIA
(APS). Neuquen 24 giugno 2011.
154.
Dissertazione: Progetto LINK-ITALIA in occasione del Seminario formativo “La Psicologia
della Violenza”, rivolto alle Forze dell’Ordine, organizzato dal Centro studio e lavoro LA
CREMERIA S.r.l., via Guardanavona n°9, Cavriago (RE) 26 maggio 2011.
155.
Convegno formativo: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine, organizzato
dal Comune di Calvera, patrocinato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Presso
Sala Multimediale Piazza Risorgimento, Calvera (Potenza) 23 maggio 2011.
156.
Seminario formativo: Manipolazione Mentale e Violenza Psicologica: Strumenti per
Difendere e Difendersi, organizzato e a cura di LINK-ITALIA, presso Mast, via San Martino n°22,
RHO (MI) 18 aprile 2011.
157.
Convegno formativo: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine, per gli
addetti ai lavori, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Genova e Patrocinato dall’Osservatorio
Nazionale Diritto di Famiglia. Presso Ministero della Giustizia, Scuola Formazione e
Aggiornamento del personale amministrativo giudiziario, Genova, 11 aprile 2011.
158.
Dissertazione: Implicazioni dell’Esposizione di Minori alla Violenza su Animali a Scopo
Ludico, Conferenza “(Dis)Educazione alla Violenza”, organizzata da ATRA, Lugano 13 novembre
2009.
159.
Corsi di formazione: Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine, per gli
educatori del Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano, in
ottemperanza del Protocollo d’Intesa firmato da LINK-ITALIA (APS) e Azienda servizi alla
Persona del Comune di Modena “Patronato Pei Figli del Popolo e Fondazione San Geminiano e
San Paolo”, Modena 2009.

160.
Corso di Introduzione alla Pet Therapy in una Prospettiva Zooantropologica, organizzato da
Associazione Vagabondi alla Riscossa, Patrocinato da Centro Servizi Volontariato, Ente Nazionale
Protezione Animali, ThikDog, Zona Franca (APS), in collaborazione con Comune di Pavullo Assessorato Politiche Culturali e Tempo Libero, Zona Franca (APS), Pavullo nel Frignano, 7 / 21
/ 26 / 29 novembre - 3 / 10 / 17 dicembre 2006.
161.
Dissertazione: Link - Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale, Conferenza “Bambini e
Animali: quale Rapporto?”, organizzato da Centro di Documentazione Animalista e ATRA,
Lugano 10 novembre 2006.
162.
Dissertazione: Human abuse and Animal abuse partners in crime. Crudeltà su Animali e
Violenza Interpersonale, Convegno Formativo “Nuove Acquisizioni sull’Interpretazione della
Violenza Domestica”, organizzato da Istituto Europeo James Harrington in collaborazione con
Associazione Zona Franca – Progetto Link-Italia, Modena 21 ottobre 2006.
163.
Dissertazione: (Dis)Educazione alla Violenza a scopo ludico, parte del V Ciclo di Conferenze
“Animali e Umani”, organizzato da AgireOra, a cura di ZONA FRANCA (APS). Alessandria,
maggio 2006.
164.
Dissertazione: Per una Pedagogia Antispecista, parte del V Ciclo di Conferenze “Animali e
Umani”, organizzato da AgireOra, a cura di ZONA FRANCA (APS). Alessandria, maggio 2006.

