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WORKSHOP 9
COMUNICO CON GLI AMICI A 4 ZAMPE!
a cura di Stephanie Castiglioni
Associazione Forza Rescue Dog
Chi siamo
Forza Rescue Dog è un'associazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di portare aiuto ad
animali in difficoltà, in particolar modo ai cani abbandonati e maltrattati. L'associazione Forza
Rescue Dog nasce a Lugano fortemente voluta dall'incontro di alcune amiche che hanno preso
particolarmente a cuore la tragica situazione di tutte queste stupende creature che, senza un aiuto
concreto, nella migliore delle ipotesi, finirebbero i propri attimi sul cemento di un freddo box. La
nostra missione è trovare casa a questi sfortunati ospiti, tra canili di vari Paesi; sono casi di
maltrattamento, abbandoni e sequestri o semplicemente rinunce, più o meno giustificate.
Workshop
Ormai i cani si sono adattati a vivere con noi e a comprendere in parte il nostro linguaggio, ma
dobbiamo sempre ricordarci che per loro il linguaggio del corpo è il canale preferito. Se vogliamo
comunicare con loro anche noi dobbiamo adeguarci e stare molto attenti a come usiamo il nostro
corpo, ai movimenti che facciamo, alle espressioni del nostro volto e al tono della nostra voce.
I cani sono molto più bravi di noi e da sempre ci osservano per capire cosa vogliamo da loro e
spesso ci stupiamo perché sembra che ci leggano nel pensiero e che capiscano le cose ancora
prima che succedano. Perché succede questo? Come facciamo a fare in modo che il cane ci capisca
al volo? E come mai a volte fanno il contrario di ciò che gli stiamo dicendo?
Impariamo a comunicare per costruire la giusta relazione con il cane e per una convivenza sicura
per entrambi.
Ci sarà inoltre una testimonianza di un’adottante, la quale sarà accompagnata dai suoi cagnolini
adottati presso la nostra Associazione.
Il workshop ha una durata fra i 30 e i 45 minuti ed è adatto a scuole elementari, medie e superiori.

