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un Quattrozampe in famiglia
Ciclo di incontri
8 febbraio - 7 marzo 2012 ore 21.00
Padova, Palazzo Moroni - sala Paladin 

Dagli ultimi studi statistici (AMVI 2011) si è visto un aumento del numero di cani in Italia: infatti sono 
7 milioni e rappresentano il 46,2% degli animali domestici in Italia. 
Chi sono i loro proprietari? Soprattutto famiglie con più di 3,1 componenti e con figli maggiori di 
13 anni. I single invece raramente hanno un animale domestico, sfatando il mito della persona sola 
bisognosa di compagnia.

Ma nelle famiglie con cane c’è stata vera integrazione? 
La società come vive il fenomeno? 
Qual’è il ruolo del cane all’interno della famiglia e come si rapporta con i bambini e gli anziani?
Con questa iniziativa l’Assessorato alla Cultura e l’Associazione Pet Project intendono offrire alla 
cittadinanza l’opportunità di incontrare studiosi ed esperti del settore per favorire una convivenza 
consapevole e felice con i nostri amici a 4 zampe.

8 febbrAio
bambini e cani…un binomio sempre perfetto?
Roberto Marchesini, presidente Società Italiana di Scienze Comportamentali Applicate e direttore della Scuola 
di Interazione Uomo Animale, insegna Scienze Comportamentali Applicate in alcuni atenei italiani, studioso 
di scienze biologiche e di epistemologia, scrittore e saggista, ha pubblicato numerosi articoli e ricerche sul 
rapporto uomo/animale e sulle applicazioni didattiche, consulenziali e assistenziali della relazione con l’animale. 

15 febbrAio
La relazione con l’animale durante l’età evolutiva
Maria Montanaro, psicologa-psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale, lavora attualmente come 
psicologa-psicoterapeuta presso la Clinica di Oncoematologia del Dipartimento di Pediatria dell’Università di 
Padova. Ha coordinato progetti di Pet therapy presso la Clinica Pediatrica della stessa Università. Collabora 
inoltre, con varie scuole e associazioni di volontariato del territorio, per la realizzazione di progetti di 
prevenzione nell’ambito del bullismo e di altre tematiche inerenti la psicologia scolastica. Ha pubblicato articoli 
riguardanti la psicologia dell’età evolutiva.

29 febbrAio
Le esperienze di Pet Project in Pet therapy
Stefania Acquesta, presidente di Pet Project, educatore cinofilo SIUA, FICSS/CSEN, istruttore della International 
Dog Trainer di Turid Rugaas.

7 MArzo
Ma avere un cane è un rischio o un’opportunità per i nostri bambini?
Tommaso Furlanello, medico veterinario, diplomato ECVCP (European College Veterinary Clinical Pathology), 
direttore sanitario clinica veterinaria.
Patrizia Coccato, medico veterinario Comportamentalista, specialista in patologia e clinica dei piccoli animali, 
referente in Pet therapy, referente in Zooantropologia Didattica, vice-presidente dell’Associazione Pet 
Project.

2 giornAte Con i CAni e Le Loro fAMigLie uMAne
Dog orienteering come Sport e La ricerca olfattiva in Protezione Civile
Giornate di giochi per cani e umani con presentazione di attività di gruppo per divertirsi insieme. 
Le attività saranno condotte da Livio Guerra, istruttore cinofilo e docente ai corsi SIUA istruttore delle 
Unità Cinofile di Protezione Civile, presidente Centro Cinofilo Città di Verona, Cesare Tarabocchia, 
cartografo, istruttore e maestro della Federazione Italiana Sport Orientamento, Advisor for Major Events 
dell’ International Orienteering Federation, responsabile tecnico Dog Orienteering.

Date e luoghi saranno comunicati nel corso degli incontri e sul sito http://padovacultura.padovanet.it


