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PROGETTO: il cane amico, ma non solo…
a tutti i Comuni del Cantone Ticino, ai centri giovani, alle colonie, ai progetti midnight, alle scuole
In merito alla revisione delle politiche giovanili attualmente in atto da parte dell’UFaG (Ufficio
famiglie e attività giovanili) del Cantone Ticino DSS, di cui Giovanimazione è di riferimento per il
coordinamento di progetti innovativi a favore dei giovani. Si propone il seguente progetto:
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 ecc. 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 su una corretta gestione del proprio o altrui cane.
Denominazione progetto: “il cane amico, ma non solo…”
Obbiettivo: educazione di base alla gestione del cane e alle dinamiche correlate (vedere allegati)
Rivolto a: tutti i giovani ed eventualmente genitori, insegnanti, educatori, animatori ecc.
Luogo: a scelta degli interessati
Date: da concordare con eventuali interessati
Tempo: 60 min. di teoria e 3.00 di pratica sul campo
Cani: messi a disposizione degli istruttori o istruttrici
Metodologia d’insegnamento: teoria dell’apprendimento basato sui rinforzi positivi secondo le più
recenti metodologie etologiche.
Costo: CHF 450.- (corso 4.00 ore, materiale e 2-3 cani (Border Collie, e altri…) a dipendenza del
numero dei partecipanti)
Istruttori: qualificati (vedere allegati)
Associazione cinofila di riferimento: (vedere allegati)
Iscrizioni: per iscritto tramite posta elettronica a: coordinatore@giovanimazione.ch
Metodo di pagamento: tramite cedola CCP
Certificazione: certificato di partecipazione
Christian Polti
coordinatore Giovanimazione per l’aggiornamento delle politiche giovanili.
Pza grande 3
6512 Giubiasco
+4179 823 89 11

