il cane amico, ma non solo!

Premessa: Nel Cantone Ticino vivono 2 cani ogni 3 abitanti, da quando i corsi OPAn per detentori di
canidi non sono più obbligatori, si è constatato un aumento delle difficoltà da parte dei detentori
degli stessi a livello gestionale. Feci non raccolte in aree pubbliche, di svago, di pascolo e private,
cani senza guinzaglio, cani aggressivi, cani non abituati al richiamo, cani non abituati al guinzaglio,
norme (legislazione) sul trasporto nei veicoli a motore non rispettate, rapporto cane – umano
distorto o mal interpretato, cani che disturbano la quiete pubblica, cani abbandonati, cani
maltrattati consapevolmente e inconsapevolmente, norme inerenti le vaccinazioni non rispettate,
sdoganamenti non effettuati, soggiorni all’estero non autorizzati ect. Tutto questo, oltre a creare
costi a tutta la collettività, crea inutili disagi e sofferenza a determinati cani, da questo si ritiene
importante formare le nuove generazioni ma anche gli adulti su una corretta gestione del proprio o
altrui cane.
Per questo il centro giovani C’entro dei Comuni di Acquarossa, Serravalle e Blenio e del Cantone
Ticino DSS/UFaG organizza una mezza giornata di in-formazione/dimostrazione con esercizi pratici
sul campo con istruttrici qualificate e i loro cani. Le iscrizioni sono aperte alla popolazione del
distretto di Blenio, dove i partecipanti, dopo una introduzione teorica, avranno la possibilità di
testare quando appreso direttamente con i cani messi a disposizione e con l’assistenza delle
istruttrici.

Denominazione progetto: “il cane amico, ma non solo!”
Obbiettivo: educazione di base alla gestione del cane e alle dinamiche correlate
Rivolto a: tutti i giovani ed eventualmente genitori, insegnanti, educatori, animatori ect.
Luogo: centro giovani C’entro, via Cantonale Dongio (teoria all’interno, pratica esterno)
Date: sabato 28 aprile 2018 ore 13.30 (vedere programma centro giovani C’entro)
Tempo: 60 min di teoria e 3.00 ore ca. di pratica sul campo
Cani e materiale: messi a disposizione degli istruttori/ici
Metodologia d’insegnamento: teoria dell’apprendimento basato sui rinforzi positivi secondo le più
recenti metodologie etologiche.
Costo: gratuito
Istruttori: qualificati (Certificate in Applied Canine Ethology – Ethology Institute Cambridge /
Certificate Professional Dog Trainer – Ethology Institute Cambridge / Approved Regional
Education Provider-Ethology Institute Cambridge / Training and operating procedures for canine
rescue teams” tenuto da Roger Abrantes / Animal training my way” tenuto da Roger Abrantes /
cert. formatori per detentori di cani OPAn AC)
Associazione cinofila di riferimento: ART (ricerca e soccorso di persone disperse)
Iscrizioni: per iscritto tramite posta elettronica a: c-entro@bluewin.ch oppure allo 079 823 89 11
Certificazione: certificato di partecipazione
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Contenuti attività:
“Il cane: amico, ma non solo!”

Presentazione teorica e pratica
ARGOMENTO
OBIETTIVI

CONTENUTO

Il cane nella società
moderna:
• storia
• miti
• verità
e… dicerie

Far conoscere ai giovani il cane
attraverso la storia, alcuni
aneddoti (anche letterari) e
soprattutto attraverso le
vicende di quotidiana
convivenza.
Tra verità etologiche e credenze
/ dicerie popolari








Vivere con un cane

Conoscere le principali regole
per vivere bene con un cane e
farlo diventare un amico fidato

 Come interagire con il cane
 Che cosa fare/non fare
 Come educarlo alla
collaborazione

La paura dei cani

Sapere come comportarsi con
cani sconosciuti

 Consiglio pratici

Far conoscere ai giovani i
principi della comunicazione
con i cani.
Far provare come interagire con
l’animale, dall’avvicinarsi al
contatto, al gioco ecc

 Esercizi pratici con i cani:
- Avvicinarsi
- Toccarlo (come e dove)
- Giocare con il cane
- Insegnare al cane

PARTE PRATICA:
Interagire con i cani

Chi è il cane
Cani e uomini
Cani famosi
Cani che aiutano l’uomo
Cani: verità e dicerie
Il cane nella nostra
quotidianità
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Christian Polti
Resp. C’entro giovani C’entro
Acquarossa, Serravalle, Blenio
Cantone Ticino DSS/UFaG

