CONSIGLI UTILI PER I BAMBINI
Come comportarsi quando si incontra un cane in strada o quando si ha un cane in casa.
Carissimi bambini,
sappiamo quanto possa essere importante avere per voi un cane in casa, e chissà quante volte
lo avrete chiesto ai vostri genitori, i quali giustamente vi hanno sempre detto che avere un
cane significa innanzitutto: impegno, sacrificio, responsabilità.
Vi hanno dunque ribadito che se vorrete un animale vicino a voi, vi dovrete impegnare, sin
dall’inizio, ad accudirlo, dandogli da mangiare, spazzolarlo tutti i giorni, pulirgli gli occhietti,
portarlo a spasso almeno 3 volte al giorno, farlo socializzare con i suoi simili cani, portarlo al
parco per farlo correre ecc.; vi sembra molto impegnativo? questo non è nulla, perché la parte
più impegnativa è l’educazione del cane, e qui dovrete imparare a “leggere” e a “capire” cosa
vuole dirvi il vostro amico, che “parlerà” con un linguaggio completamente diverso da quello
umano, il vostro, e questo richiede tempo e molto, molto impegno.
Cominciamo proprio dall’inizio:
quando incontrate un cane per strada non dovete in nessun caso andargli incontro
chiassosamente e volerlo toccare a tutti i costi; anzi, dovrete aspettare che il cane vi venga
vicino (ma solo se vi verrà vicino, perché voi non dovrete assolutamente prendere iniziative),
mettere la vostra manina sotto il suo naso, e lasciare che il cane vi annusi; solo allora, potrete
dargli una carezza leggera sul collo o sulla testa, ma solo se il cane si mostrerà calmo e
tranquillo, non abbaierà, non ringhierà.
Se invece il cane muoverà la coda lentamente e la terrà alta, avrà le orecchie alte e tenute
ben diritte, vi guarderà con sospetto e avrà una posizione rigida con le zampe ben piantate in
terra, non dovete assolutamente toccarlo ne’ guardarlo negli occhi.
E’ importantissimo cari ragazzi, imparare a leggere questi “segnali” perché in questa maniera
si eviteranno tanti incidenti.
E’ anche importante che:
quando giocate con il vostro cane, pur se cucciolo, non gli tiriate la coda, non gli tiriate le
orecchie, non tentiate di “cavalcarlo” come se fosse un piccolo pony, non facciate giochi tipo il
“tira e molla” con stracci o corde e soprattutto non diate mai “sculaccioni” sul sederotto ne’ da
altre parti del corpo del cane.
Il cane va rispettato ed esistono delle regole ben precise per educarlo. Non tentate mai di
buttarlo in terra e “mettervi sopra di lui” perche’ per il cane questi sono tutti gesti di
“dominanza” che il cane non accettera’ molto volentieri. Sarà compito dei vostri genitori

abituare il cucciolo/cane ad essere maneggiato, in maniera da prepararlo a giocare con voi
nella maniera migliore.
Ancora, è importante che voi bambini non vi troviate mai da soli con il cane, e se dovesse
accadere perché la mamma o il papà sono al telefono al momento, non tentate mai di prendere
iniziative con il vostro cane e per qualsiasi cosa chiamiate sempre i vostri genitori.
E’ anche importantissimo che il cucciolo, dal primo giorno che verrà nella vostra casa, sia parte
integrante della vostra famiglia; che partecipi alla vita giornaliera e che non sia relegato in
giardino 24 ore al giorno da solo, perché quella è la maniera migliore per far crescere il cane
non equilibrato e “scontroso”.
Concludendo cari bambini ricordate che:
un cane ben educato e socializzato e’ un cane felice ed equilibrato, e voi avrete la maniera di
condividere la vostra vita con un essere meraviglioso, che non e’ un essere umano e proprio per
questo va maggiormente rispettato perche’ appartenente ad una specie diversa dalla nostra: il
cane, una creatura fantastica da rispettare ed amare.
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