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CANI & GATTI + UMANI IN CONTESTI URBANI

PET LOVE AFFINITÀ ELETTIVE
1° WORKSHOP ZOOANTROPOLOGIA URBANA

ISCRIZIONI
DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 14 GENNAIO 2019
Sede: OFFICINA SPAZIOOTTO
CESCOT VENETO
Via G. Savelli, 8
35129 Padova PD
Tel. 049 8174601
Fax 049-8174624
www.spaziootto.eu
spaziootto@spaziootto.eu
progettazione2@cescotveneto.it
#spaziootto #officinaspaziootto #petlove

Spaziootto propone un ciclo di incontri nell’ambito della zooantropologia urbana, con l’obiettivo di conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe e di
migliorare il rapporto uomo animale all’interno delle città. Vivere con un cane
o con un gatto, è una grande opportunità: facilita i rapporti sociali, ha una
funzione decisamente positiva nell’allentare tensioni e stress. Molti studi hanno dimostrato i considerevoli benefici che la compagnia di un animale può
apportare al benessere fisico e psicologico di una persona. E anche per i più
piccoli è un’esperienza importante poiché li aiuta nello sviluppo, li responsabilizza, fa conoscere loro la dimensione e il valore della diversità.
Ma a fronte della propria sensibilità personale, dei benefici, e del rilevante ruolo
educativo, la scelta di vivere con un cane o un gatto è molto impegnativa e
deve essere ponderata con responsabilità. Prendersi cura di un cane o di un
gatto implica infatti una serie di doveri e cure imprescindibili del tutto analoghi
a quelli che una madre e un padre devono avere nei confronti di un figlio.
È necessario quindi essere consapevoli delle necessità fisiche, etologiche,
emotive e affettive dell’animale: VIVERE un cane o un gatto non significa
solo nutrirlo e dargli una cuccia, ma condividere con lui tempo ed esperienze.
Inoltre è importante cercare un’affinità elettiva con l’animale e orientarsi verso
il cane o il gatto in grado di interagire al meglio con noi e con la nostra famiglia.
La nostra docente è Camilla Siliprandi, Medico Veterinario esperto in Interventi Assistiti con gli animali (Pet therapy), bioetica e benessere animale

