percorso di crescita personale in direzione dell’Animalità
Animality Horizons - come primo percorso di
studio Learning Animals - ti da la possibilità sul
c o m e r i c o n o s c e re l ’ A n i m a l i t à e c o m e
svilupparla, e saperne di più sulla salvaguardia
della soggettività propria e degli altri, sul capire
come restare emancipati o emanciparsi da una
società che sempre più perde una logica
animale, anche quando si parla di animali
umani.
Un percorso di studio intenso sulla
consapevolezza delle dinamiche relazionali in
generale, e nella comprensione delle dinamiche
relazionali dal punto di vista socio-cognitivo.

(modello di studio e applicazione pratica del biologoetologo antispecista, Francesco De Giorgio).	
  
	
  

Come percorso di approfondimento - dopo
aver fatto Animality Roots, o uno dei percorsi
precedenti Learning Horse o Learning Dog Animality Horizons ti permetterà di tradurre
nella vita di tutti giorni, così come nelle
situazioni più critiche o problematiche, come
viversi l’Animalità e come fare resistenza alle
sempre più pedanti e normative pretese di una
società troppo umana e poco animale, anche
quando si parla di convivenza con altre specie,
altre realtà, altre soggettività. Una crescita
personale nelle interazioni sociali, tra umaniumani e tra umani e altri animali, per
apprendere a facilitare un contesto cognitivo e
preservarsi nelle dinamiche stesse.
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Programma di Studio
Ecco gli argomenti, le consapevolezze e le azioni che toccherà Animality Horizons:
• Comprendere il concetto di dinamica
sociale, sia sul come riconoscere ed evitare
le pressioni sociali, sia sul come facilitare
esperienze e culture condivise;

• L’Animalità come principio di logica animale che
facilita dinamiche sociali e percorsi personali;

• Comprendere il concetto di identità nei suoi
punti chiari, ma anche nei suoi lati in ombra;

• Come gli altri ci vedono e come vedono gli (altri)
animali, come non subire le etichette che
vengono messe sia su di noi animali umani, sia
sugli altri animali con cui conviviamo;

• La qualità della dinamica sia nelle relazioni
personali, sia nelle interazioni professionali,
così come in quelle di cura e assistenza;

• Percezione, cognizione e soggettività quali chiavi
di resistenza, azione e liberazione della propria
Animalità e di altre;

• La differenza tra reazione e azione,
comprendendo come non reagire sugli altri,
ma agire attraverso vie di logica animale;

• Come liberarsi dalle ideologie normative degli
animali e dell’Animalità, per liberare anche se
stessi e le proprie realtà.

	
  

Animality is universal. An innate call to cognitively experience the
world in your own, subjective way.” – Francesco De Giorgio
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Struttura
Animality Horizons consiste in sei giorni in
totale. Più la possibilità di partecipare ad una
giornata esperienziale di Animality Flow con
Francesco De Giorgio.
Costi e registrazione
Costi e registrazione 1.150 Euro + 32 Euro
tessera Associazione Sparta, materiale di studio
tra cui raccoglitore, dispensa, taccuino, è
incluso nella formazione. Il pagamento può
essere rateizzato su richiesta. È inoltre inclusa
un'esperienza di "Animality Flow" con
Francesco De Giorgio (nel 2022).
Numero di partecipanti: Minimo 4 – Massimo 9

Ogni giorno è ricco di approfondimenti teorici,
riflessioni, elaborazioni e momenti
d’esperienza attiva, in un turbine di significati e
nuove prospettive.
Le giornate pratiche offrono un contesto per
sperimentare le dinamiche sociali, per
approfondire sfumature nella conoscenza
acquisita attraverso le proprie esperienze e per
sperimentare cos'altro c'è nell’informazione
che ruota intorno a noi. L'impostazione delle
giornate pratiche garantisce una dinamica
sociale in cui le esperienze hanno valore in sé,
senza pressioni per ottenere risultati
socialmente apprezzati o accettati.
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Calendario
Giorno 1
l’Alterità e l'individuo nella società
• L'impatto della nostra società;
• Cambiare punto di vista: Oggetto
o Soggetto;
• L'Altro (animali umani e non umani) e le
diverse definizioni di Identità.

Giorno 2
Scoprire e vivere i confini
• Esperienze socio-affiliative verso
“assertività”;
• Essere in una dinamica, facendo esperienza
di te stesso – fare una cultura di sé;
• Vivere un altro senza perdere te stesso;
• L'impatto della pressione sociale e delle
dinamiche performative della pedagogia
moderna;
• Comprendere e riconoscere il rischio di
proiezioni nelle esperienze con non-umani
e umani.

Giorno 3
Emanciparsi nella società – il corpo cognitivo
• L'importanza del "proprio apprendimento"
ed essere il proprietario delle proprie
informazioni;
• L'impatto del condizionamento e
dell’educazione: orientamento alle norme
e indurimento sociale;
• Diversità ed etica dell'apprendimento.

Giorno 4
Viversi in una mappa – sapere dove sei
• Cognizione, apprendimento e percezione
di qualità;
• Spezzare dal pensiero concettuale;
• Esperienze sensoriali – il dialogo con
l'ambiente;
• Informazione contro reattività;
• Cambiare attenzione, sviluppare agilità
negli stati d’attenzione;
• L'importanza di un contesto cognitivo;
• Preservare un’esperienza vissuta (per
umani, cavalli, cani e altre Animalità).

Giorno 5
L’ascolto tridimensionale
• Imparare a leggere le sfumature nelle
interazioni;
• Dialogo senza parole, dare attenzione
all’attenzione;
• Comprendere il totale espressivo, non solo
il comportamento verbale / non verbale;
• Imparare a riconoscere quando si
raggiunge un limite.

Giorno 6
In dialogo con il mondo, la bussola in direzione
Animalità
• Guardare attraverso una vista orizzontale,
imparare a vedere le opzioni di un
momento;
• Vivere un romanzo animale.
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Per chi?
Per chiunque sia ispirato da domande come:
• Da dove viene l'orientamento al risultato nella nostra società?
• Perché è importante lasciare spazio ad altre prospettive e stili di vita?
• Come crei quello spazio per te stesso e per gli altri all'interno delle abitudini della nostra società?
• Qual è l'impatto dello specismo: su quali fondamenti viene ancora mantenuta
la disuguaglianza tra umani e altri animali?
• Cosa insegna l’antispecismo e come può essere un motore di crescita personale - oltre che una
lotta nel nome dell’Animalità, anche umana?
• Verso quali orizzonti si può orientare il mio sguardo, la mia crescita, la mia attività?

	
  
“Quando siamo umani-troppo-umani, diamo troppo per scontato le varie dinamiche che si muovono
	
  

all'interno di ogni interazione sociale, sia negli ambiti personali che professionali. Ma cosa crea la
vostra attenzione verso l'altro? Come si può rimanere se stessi, in un dialogo emancipato con gli altri,
sviluppare una propria prospettiva, dando anche all'altro lo spazio per restare se stesso?”
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