Per conoscermi
da vicino
Il progetto “Per conoscermi da vicino” è un’iniziativa dell’Organizzazione di Volontariato Gli Amici del Randagio ONLUS gestita grazie alla
collaborazione con Adierre, la cooperativa creata da un gruppo di volontari a supporto delle attività dell’Organizzazione stessa.

Con il patrocinio di:
ASETRA Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli
Animali
AIVPA Associazione Italiana Veterinari per Piccoli Animali

Gli Amici del Randagio

Per conoscermi
da vicino

Obiettivo dell’iniziativa è diffondere
una cultura cinofila che permetta di
migliorare la conoscenza e la comprensione del cane e prevenire così
rischi e problemi di gestione.
Purtroppo troppo spesso l’abbandono
nasce da un non corretto rapporto
uomo-animale: la mancanza di conoscenze sulle caratteristiche fisiche
ed etologiche del cane frequentemente non permette di realizzare
una convivenza serena e soddisfacente e fa nascere tutti quei problemi che contribuiscono ad affollare i
canili …
Avere un cane è un’esperienza unica,
naturale e bellissima
ma che va vissuta
con responsabilità e
consapevolezza!

I bimbi e i cani
GLI AMICI DEL RANDAGIO
RANDAGIO
Adierre Service soc. coop
Via del Radizzone 104
22066 Mariano Comense
Per informazioni:
328 70 64395

Sala Civica - Piazza Roma
Mariano Comense
22 febbraio 2010 ore 20.30

Programma

Perché un incontro su cani e bimbi?

Il mio bimbo desidera tanto un cane
… considerazioni su una scelta molto
bella ma anche molto importante.

Come comportarsi se il cane è già
presente in famiglia all’arrivo del

MODULO DI ISCRIZIONE
IL COSTO DELL’INCONTRO E’ DI EURO
20,00 .
ISCRIZIONI ENTRO IL 18 febbraio
Modalità di pagamento:
- Contanti
- Bonifico bancario intestato a
ADIERRE Service Soc Coop.

Obiettivo dell’incontro è dare alla famiglie
gli strumenti per una corretta interazione
con il proprio cane e prevenire le morsicature domestiche nei confronti dei bambini.

bimbo

Educare i bambini alla relazione

Nome e Cognome

Avere un cane in famiglia è bellissimo: per
i bimbi rappresenta un momento educativo
importante che favorisce l’assunzione di
comportamenti e atteggiamenti responsabili ed insegna il rispetto per le altre forme viventi. Ma soprattutto per il bambino
deve essere, come in realtà è, un momento
naturale e normale da vivere in totale serenità.

con il cane: suggerimenti pratici

________________________________

E’ pertanto fondamentale per gli adulti
essere consapevoli e conoscere come prevenire i problemi ed evitare le situazioni
conflittuali.

Campanelli d’allarme: intervenire
correttamente per prevenire possibili problemi

IBAN IT70G0843051100000000112538

Indirizzo
________________________________
Tel._____________________________
E mail
___________________________

RELATORE: dott.ssa Lorella Notari
Medico veterinario comportamentalista

Per ulteriori informazioni:
328 70 64 395
ombretta@gliamicidelrandagio.it

