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Ai dirigenti scolastici
delle scuole primarie
di Lodi e provincia
Oggetto: Progetto “Amico di zampa”
L’Ambito Territoriale di Lodi, in collaborazione con i Medici Veterinari dell’A.T.S. di Lodi, propone un progetto
finalizzato alla promozione del rispetto dei diritti degli animali, della loro tutela ed del corretto rapporto
uomo-animale.
L’azione educativa avrà anche la finalità di aiutare i bambini ad interpretare correttamente il linguaggio degli
animali, di prevenire gli incidenti dovuti alle morsicature di cani e di informarli in merito ai rischi sanitari
associati al rapporto con gli animali.
I Medici Veterinari impegnati nell’iniziativa didattica si propongono, attraverso il tema dell’amicizia tra
bambini e animali, di perseguire i seguenti obiettivi:
•
aiutare a comprendere come il cane percepisce il mondo esterno (cioè come sono i suoi sensi: la
vista, l’udito e l’olfatto) e come si rapporta con gli esseri umani, riflettendo sulle necessità fisiologiche e
psicologiche dell’animale;
•
insegnare a rispettare le necessità degli animali, evidenziandone le differenze rispetto a quelle delle
persone;
•
responsabilizzare coloro che possiedono un cane, come soggetto bisognoso di cure ed attenzioni.
I docenti delle classi partecipanti verranno coinvolti in un incontro preliminare della durata di circa un’ora che
si svolgerà presumibilmente a Lodi in data da definire, in seguito al quale verranno attivati gli interventi nelle
cinque scuole primarie, con un intervento in ciascuna di essere della durata di circa due ore.
In classe il personale dell’A.T.S. si avvarrà dell’ausilio di materiale informatico, di un opuscolo informativo e
dell’intervento di professionalità specifiche, quali il Veterinario comportamentalista.
Le cinque classi prime delle scuole primarie del Lodigiano che verranno coinvolte nel progetto “Amico di
zampa” verranno individuate in base all’ordine di arrivo delle richieste, salvaguardando il criterio della
massima disseminazione degli interventi sugli istituti comprensivi della provincia.
Il format per le adesioni è disponibile online (cliccare qui).
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