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Nata in Svizzera negli anni ‘90, la Mobility Dog si è diffusa
velocemente in tutto il Nord Europa perché per le sue
caratteristiche diventa un ottimo strumento per migliorare
l'inserimento e l'integrazione del cane nella società urbana.
Non si tratta di un’attività agonistica o competitiva, bensì di un
percorso pensato per sviluppare diverse abilità cognitive e
sviluppare una più chiara comunicazione tra i due partner del
binomio.
Si utilizzano “ostacoli” che possono essere anche creati con oggetti
naturali, che in realtà sono strumenti pensati sempre per una
determinata finalità.
Nelle mani di un educatore rappresenta un potente ed efficace
strumento di lavoro. Infatti è una sorta di “toolkit”, di cassetta per
gli attrezzi, che si compone di ostacoli pensati per diversi scopi, che
possano fornire differenti esperienze e far acquisire molteplici
abilità, soprattutto cognitive, al cane. Ogni ostacolo, perciò, può
essere visto a sé stante o integrato in un percorso a più stadi.
Le caratteristiche di questa attività, rielaborata e riletta da un punto
di vista cognitivo-zooantropologico dall’istruttore Luca Spennacchio
nel 2004, la vedono ideale per numerose applicazioni in differenti
ambiti cinofili, tra i quali quello del canile, dove lo svolgere
regolarmente un’attività come la Mobility non può che portare dei
benefici ai soggetti lì ospitati, migliorando il loro benessere
psicofisico e aumentando così le loro possibilità di adozione.
Un altro interessante ambito potrebbe essere l’applicazione per i
cuccioli in allevamento, allestendo un’area gioco con le giuste
caratteristiche per un fruitore tanto delicato che consenta ai piccoli

di

fare

esperienze, mettere alla prova le proprie capacità
psicomotorie
affinando
gli
autocontrolli
e
accelerando il volano cognitivo che gli consentirà
di aumentare la propria capacità di apprendimento
e di interazione con il mondo, indubbi benefici,
questi, per il cucciolo e per il futuro
adottante/proprietario.
Sempre
più
spesso
vengono organizzatemanifestazioni di Mobility sul
territorio
nazionale,
dove
chiunque
può
partecipare con il suo compagno a 4 zampe.

(Estratto da un testo di Luca Spennacchio pubblicato nel Manuale
di MobilityDog® e da un testo di DogSoul.it)
Programma e dettagli del seminario
-Mattina: parte teorica
Introduzione alla Mobility: cos’è, gli obiettivi e le sue applicazioni
nella passeggiata quotidiana, nel percorso educativo ed in canile
(durante la mattina, per la parte teorica in aula, si prega di tenere i
cani in aula se tranquilli, preferibilmente nel kennel se abituati o in
auto al campo supervisionati dal nostro staff)
-Pomeriggio: Parte pratica al campo
Orario: 09.30-18.00 (pausa pranzo 13.00-14.00)
Costo: Uditore: 95 euro, partecipante con cane 125 euro
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325, Rho (MI)
Info e iscrizioni: info@ilmiocane.net www.ilmiocane.net
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