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Gioventù bruciata
e Grande Fratello 

“(..) Ha un dobermann, Eros, che tratta come 
una persona.”
La descrizione di un giovane (è nato nel 1992) che, par-
lando del suo cane, afferma “io sono per i modi antichi, 
come fa una cosa sbagliata gli do un calcio, anche per-
ché non lo sentono.”- peraltro senza rendersi conto di 
contraddirsi - è inaccettabile e preoccupante. 
Anche ipotizzando che le sconnesse affermazioni siano 
solo una recita, resta l’istigazione e la confessione per 
reati previsti dal codice penale. Nessuno è obbligato a 
guardare trasmissioni televisive ma tutti sono obbligati 
a rispettare la legge.

L’ENQA approva il sistema di 
assicurazione della qualità per 
l’educazione veterinaria in Europa
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L' Associazione europea per l'assicura-
zione della qualità nell'istruzione superiore (ENQA), 
istituita allo scopo di promuovere la cooperazione 
europea per assicurare un alto livello di qualità in 
ambito universitario e postuniversitario, e per re-
alizzare la convergenza dei sistemi di istruzione e 
formazione in Europa, ha formalmente riconosciu-
to il sistema di assicurazione della qualità per l’e-
ducazione veterinaria in Europa. Questo sistema, 
che è stato sviluppato dalle facoltà di medicina 
veterinaria e dai rappresentanti della professione 
veterinaria in Europa, è il primo sistema di qualità 

specifico per una professione ad essere accreditato 
dall’ENQA. Rafael Laguens, presidente della FVE, 
ha sottolineato che il riconoscimento delle qualifi-
che in UE deve andare a braccetto con il valore dei 
programmi educativi erogati, ed ha aggiunto che 
le facoltà di medicina veterinaria giocano un ruolo 
fondamentale nel preparare i futuri medici veteri-
nari, rendendoli custodi della salute e del benessere 
animale, oltre che della salute pubblica.
Il comunicato stampa congiunto della FVE e della 
EAEVE (l’Associazione europea di istituti di medici-
na veterinaria) è disponibile sul sito FVE.
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