
PROGETTO ANTARES 

CORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI 

   L’educazione al  rispetto e al  possesso responsabile è un importante requisito per una
pacifica  integrazione  degli  animali  da  compagnia  nella  nostra  società.  I  percorsi  di
formazione volontari per proprietari  di  cani rappresentano un’efficace opportunità per la
promozione di questo approccio. 

   Il  cane,  spesso,  viene  inserito  in  un  contesto  umano,  non  sempre  adeguatamente
preparato a questa importante e, per certi aspetti nuova, convivenza. Molti dei problemi
comportamentali  diagnosticati nei cani domestici hanno cause eziologiche direttamente o
indirettamente  riconducibili  all’uomo:  la  genetica  (che  si  identifica  anche nella  selezione
artificiale), l’ambiente (ovvero gli stimoli e le esperienze che l’animale si trova a vivere), un
alterato rapporto con il  proprietario.  Il  ruolo degli  animali  domestici,  e in particolare del
cane,  nella  società  moderna ha subito  una radicale  trasformazione nel  corso  degli  anni.
Ormai  parte  integrante del  nucleo familiare,  oggi  il  cane viene in  molti casi  considerato
addirittura il sostituto di un compagno, di un amico e di un figlio. Questo ha portato ad una
antropomorfizzazione  che  spesso  va  a  ledere  il  benessere  dell’animale  in  quanto  non
vengono rispettate le sue caratteristiche etologiche. 

   La divulgazione di informazioni corrette, basate sulle conoscenze scientifiche ed espresse
con un linguaggio semplice, consente di comprendere quali siano le esigenze e le modalità di
comunicazione con il  cane, quali  siano i  comportamenti da evitare e quali  situazioni non
vadano considerate con leggerezza perché rappresentano spesso un segnale di allarme. 

   Partendo  da  questa  analisi,  l’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di  Matera,
l’Istituto  Zooprofilattico di  Puglia  e  Basilicata,  Sezione di  Matera  e  il  Comune di  Matera
intendono organizzare un corso gratuito, di quattro incontri con - al termine - il rilascio di un
attestato, dedicato ai proprietari di cani. 
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   Il corso affronterà diversi aspetti del rapporto uomo animale secondo il seguente schema: 

            Comportamento 

IL COMPORTAMENTO DEL CANE comportamenti propri di una specie animale 
LO SVILUPPO COMPORTAMENTALE E LE FASI DELLA VITA 
ACCOGLIERE IL CUCCIOLO 
LA SALUTE DEL CUCCIOLO 

 Comunicazione uomo animale 

LA COMUNICAZIONE INTRA E INTERSPECIFICA 
GLI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE TRA UOMO E CANE 
AGGRESSIVITÀ CANINA 
PROBLEMI COMPORTAMENTALI 

            La convivenza 

LA CONVIVENZA 
I DOVERI DEL BUON PROPRIETARIO 

   Il  ruolo più importante e gravoso spetta dunque all'uomo: gli  insuccessi  educativi e le
problematiche comportamentali sono, nella quasi totalità dei casi, da addebitare ad errori
umani. 

   Come Medici Veterinari occorre ricordare che la prevenzione è preferibile alla terapia, che
il possesso responsabile è un dovere e che un proprietario informato e formato è essenziale
per creare una sana convivenza con gli animali di famiglia e con la società. 
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Nome: Cognome: 
Via/Piazza: Città: 
Cell. Email: 
Proprietario del cane di razza: 
Età del cane: Prima esperienza con animale:   SÌ      NO 

   La  partecipazione gratuita  potrà avvenire  con la  corretta compilazione della  seguente
scheda che sarà disponibile sul sito dell’Ordine e presso gli Ambulatori Veterinari della città
dal__________ al _______________ 
 

Info: 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera Mob. 348.0371636
www.veterinarimatera.it
info@veterinarimatera.it 
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