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Progetto di azione/educazione
In rete 2000/2010

L’A.S.D. Griso Club, presenta
CANE BUON CITTADINO ®
IL CANE NEL CONTESTO CITTADINO, LA SOLUZIONE POSSIBILE. Educare i padroni
per avere cani buoni cittadini

Presentazione

CANE NEL CONTESTO CITTADINO,
LA SOLUZIONE POSSIBILE.
Educare i padroni per avere Cani Buoni Cittadini

A cura dell’Associazione:

Griso Club di Imola
Sede fiscale: Bologna
Via Zacchi, 10 40129 Bologna
I nostri Corsi sono a:

Imola
via Benedetto Croce, Quartiere Campanella
a

Bologna
Via dell’Arcoveggio c/o parco Fascia Boscata, 40129 Bologna

Info. Griso Club 3477960122 Maurizio –
Email - grisoclub@grisoclub.it - segreteria@grisoclub.it
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con la collaborazione di:

A cura di:

3

Con la collaborazione delle seguenti istituzioni:
Regione Emilia Romagna Servizio Veterinario e Igiene alimenti (BO), Quartiere Navile,

Assessorato all'ambiente e polizia Municipale del Comune di Bologna”, AUSL di Bologna
Servizio Veterinario, Provincia di Bologna, Polizia Provinciale di Bologna,
ASUSL Imola Servizio Veterinario, Polizia Municipale Imola (BO), Comune di Imola, Polizia
Provinciale di Belluno.
Istituzioni che hanno collaborato con il progetto:

Comune di Firenze, Comune di Marano Ticino (NO), Comune di Castel Guelfo (BO),
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Quartiere Santo Stefano (BO),
E delle seguenti Associazioni:

Working Pit Bull Italia, Iron Dog Kennel, International Police Association (MI),
S.U.L.P.M. Regione Lombardia, C.S.A.I.N., G.I.P. Imola (Gruppo Imolese Pattinatori), Guardie
zoofile – E.N.P.A. “Emilia Romagna”, “sez. Bologna”, Associazione Nazionale Polizia di Stato
sez. Imola, le Associazioni aderenti alla Rete di Corticella (BO) - (Associazione Ca’ Bura Onlus,
Associazione C.E.P.S. Onlus, Associazione Il Ponte della Bionda Onlus, Associazione Oasi dei Saperi
Onlus, Associazione Oltre…., Centro sociale Croce Coperta, Centro sociale Villa Torchi, Skaters
Corticella).
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Ragione Sociale associazioni responsabili del progetto
A.S.D. Griso Club, Educazione Cinofila Familiare, servizi e cultura
Referente del progetto Maurizio Ciccanti – 347 7960122 – grisoclub@grisoclub.it

Scheda di presentazione dell’Associazione
GRISO CLUB
Il “GRISO” Club è un’associazione che si propone di realizzare luoghi di incontro ed iniziative di
carattere ricreativo, culturale, cinofilo, sociale e sportivo dilettantistico, organizzando, senza fini di
lucro, i servizi che si rendessero necessari od utili per il raggiungimento e la migliore realizzazione degli
scopi dell’Associazione.
In particolar modo, l’associazione persegue le seguenti finalità:
1. educazione cinofila, teorica e soprattutto pratica, rivolta a pensionati, adulti e bambini;
1a. progetto “Cane Buon Cittadino ®”
2. formazione ed aggiornamento di istruttori cinofili
3. scambio di esperienze con gruppi cinofili ed enti italiani e di paesi esteri;
4. supporto alle istituzioni comunali, regionali e statali.
Il fondatore ed attuale presidente dell’associazione, ha maturato nel corso degli anni di lavoro presso la
Polizia Cinofila di Stato un’elevata esperienza nella gestione dell’unità cinofila ed ha avuto la possibilità
di entrare in contatto con molteplici nuclei familiari all’interno dei quali era presente un cane. Dopo
anni di lavoro, si è fatta sempre più forte l’idea di creare un’associazione che potesse diffondere una
maggiore cultura cinofila ed una più adeguata consapevolezza di ciò che significa la convivenza con un
cane.
Nei primi mesi del 2001, per gioco e passione, un gruppo di cinofili, provenienti da differenti
esperienze diverse, decidono di inventare una scuola di “addestramento del padrone” del cane da
compagnia. I fondatori della scuola, unica nel suo genere, sono un allevatore amatoriale di
ROTTWEILER (molossoide); un allevatore di FILA BRASILEIRO (molossi brasiliani); un allevatore
di PIT BULL (cane di spiccata reattività verso i con specifici, ma docilissimo con gli uomini); un
Poliziotto cinofilo che per lavoro (113) viene inviato a risolvere i più disparati casi di conflitto e
aggressioni tra padroni e cani, ma anche, tristemente, per aiutare gli stessi allevatori, che vedevano i loro
cani entrare sistematicamente in conflitto con i nuovi padroni, per mancanza di capacità nella gestione,
specie dopo l’anno di età dei cani;
Sin dal gennaio 2000, questo gruppo di amici cinofili si sono dati da fare per aiutare i possessori di cani
da compagnia a risolvere conflitti con il loro cane a causa della non conoscenza etologica del linguaggio
del cane; di anno in anno hanno visto le richieste di aiuto aumentare progressivamente, tanto da portarli
a stilare un protocollo ed un progetto che potesse attualmente aiutare la moltitudine dei cinofili a
trovare una via da seguire… così è nato il progetto Cane Buon Cittadino .
Per meglio capitalizzare le esperienze, inoltre, nel mese di gennaio del 2003, il gruppo si è formalmente
costituito in Associazione, decretando la nascita legale del GRISO Club.
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1. Motivi dell’intervento:
Si parla spesso della questione dei cani pericolosi e l’argomento pone, anche alla luce dei recenti fatti di
cronaca, molti dubbi ed interrogativi.
Non esiste alcuna razza né aggressiva né pericolosa in sé, esistono solo razze che hanno bisogno di
un'educazione data da un padrone equilibrato e cosciente delle potenzialità del proprio cane.
Un padrone deve saper controllare il proprio cane. Purtroppo, però, ci sono casi in cui avviene
esattamente il contrario. Inoltre, alcuni cani sono spinti all'aggressività dai padroni, dimostrando
l'importanza di una formazione che coinvolga entrambi, cosciente della situazione urbana e delle
nuove esigenze poste dalla vigente legislazione.
A Imola il progetto è già alla sua 1^ edizione e vede coinvolti il Comune di Imola, l’Assessorato
all'ambiente e la polizia Municipale”, l’A.U.S.L. di Imola “Ufficio Veterinario”, la Provincia di Bologna,
la Polizia Provinciale di Bologna, la Polizia Provinciale di Belluno e sta dando ottimi risultati.
Vorremmo provare a ripetere questa positiva esperienza su tutte le città d’Italia.
2. Obiettivi dell’intervento:
La formazione e l’educazione del cittadino
Il cane nel contesto cittadino
Educare i padroni per avere Cani Buoni Cittadini
Una soluzione è possibile
Il progetto propone e intende affrontare il problema della formazione del cittadino riguardo la
conoscenza pratica e teorica volta a responsabilizzare e facilitare l’instaurarsi di un rapporto corretto e
proficuo con l’animale d’affezione per eccellenza: il cane. A tal fine, s’illustreranno le iniziative poste in
campo dall’Associazione, articolando un percorso che, partendo anche dalla necessità coprire le
esigenze di un pubblico in differenti condizioni, possa chiarire al meglio il modus operandi e le finalità
delle varie attività.
In particolare, il progetto Cane Buon Cittadino® utilizza strategie formative diverse a seconda degli
specifici target di riferimento, cercando di operare in contesti urbani, resi più sensibili e attenti alle
problematiche inerenti la conduzione del cane, anche per le disquisizioni sorte in Italia all’indomani del
primo Decreto Sirchia (2003), confermato nella sostanza con l’ordinanza successiva (2004). Tali
provvedimenti, giunti dopo campagne allarmistiche che portarono l’attenzione più sulla supposta
pericolosità endemica di alcune razze che sull’opportunità d’approntare una reale politica di
sensibilizzazione e di formazione verso i proprietari dei cani, non hanno affatto limitato l’insorgenza di
molti problemi tuttora riscontrabili nelle nostre città (morsicature, maltrattamenti, errato rapporto con il
cane, assenza delle istituzioni per errata valutazione nel concetto di cultura cinofila) ed hanno
accentuato il triste fenomeno dell’abbandono, sclerotizzando la già difficile situazione dei canili e
favorendo, infine, incidenti con l’animale domestico. Per cercare di contrastare queste situazioni,
l’Associazione fondatrice del progetto ha deciso, sotto prospettive differenti, di puntare sulla
formazione del cittadino, fornendo corsi volti “all’educazione e responsabilizzazione del padrone”. Il
nostro progetto Cane Buon Cittadino ®, infatti, si compone di corsi specifici, certificati dalle AUSL
Veterinaria del comune d’appartenenza, condotti da formatori qualificati (per specifiche si vedano gli
allegati). La finalità è quella d’intervenire in maniera sistematica sul padrone del cane, alfine di formare
una cultura cinofila che consenta di comprendere il cane, nel suo linguaggio e nei suoi meccanismi,
anche riguardo l’aggressività. Al termine dei corsi, condotti da formatori qualificati, sono rilasciati
certificati dalla locale Polizia Municipale (per specifiche si vedano gli allegati). In tal modo i proprietari
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del cane da compagnia possono diventare soggetti attivi di una cittadinanza più consapevole, nel
rispetto degli altri e del proprio cane, conoscendo leggi e regolamenti locali e regionali vigenti nel
contesto urbano, evitando anche d’incorrere in sanzioni pecuniarie, a volte molto elevate. Dunque,
vivere appieno la città, come soluzione ambientale più ecologica, nell’ottica di una convivenza più
tranquilla con il territorio, nel rispetto reciproco. Nella giornata, si illustreranno gli interventi svolti, i
principi che li sottendono, le tecniche utilizzate, i principali materiali, articolando i contenuti secondo il
seguente programma.

Esami del sesto ciclo corsi del Griso Club Programma Cane Buon Cittadino ®, attraversamento
pedonale e controllo del cane in città, A sx, il cane EMI (indossa la museruola in città come previsto
dalle Leggi vigenti), di razza dobberman di cinque anni, al centro l’Ispettore della Polizia Municipale di
Imola, presidente della commissione d’esame, dietro a dx, l’istruttore del Griso Club
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Imola, promozione del Progetto Cane Buon Cittadino ®, Momenti delle attività dell’Associazione
Griso Club Imola,

PROGETTO Cane Buon Cittadino ®
1. Il progetto e il marchio “Cane Buon Cittadino ®” sono coperti da copyright del “Griso
Club” di Imola. Progetto e marchio per lo sviluppo a livello nazionale.
2. Paesi che già applicano progetti simili
I Kennel club Americani ed Inglesi sono i primi ad aver dato vita ad uno speciale riconoscimento per
premiare i cani ben educati: i “Goods Citizens Dogs”, ovvero i cani buoni cittadini.
Sull'esempio di questi precursori, altri Paesi hanno sviluppato programmi analoghi.
Tra questi l'Australia, il Giappone, l'Ungheria, la Danimarca, la Svezia, il Canada e la Finlandia (fonte
AKC). La Germania ha predisposto un brevetto (BH), il cui superamento è obbligatorio per
l’abilitazione del cane alla riproduzione.
3. Il programma italiano
A differenza di quanto avviene in altri Paesi, data la mancanza di una cultura cinofilia di base, per l’Italia
sono stati previsti 4 livelli di preparazione (più un livello riservato a cuccioli e cuccioloni) che
coinvolgono da vicino non solo le capacità del cane, ma anche le conoscenze del proprietario.
4. Finalità del progetto:
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Miglioramento della convivenza urbana, conoscenza e rispetto dell'ambiente, rispetto delle leggi e dei
regolamenti.
5. Destinatari:
Proprietari di cani da compagnia
6. Obiettivi:
miglioramento dei rapporto cane-padrone, conoscenza etologica dell'animale, conoscenza delle leggi di
settore (con l’aiuto di esperti della Polizia Municipale), profilassi, alimentazione e conoscenza dei
meccanismi che determinano i fenomeni di aggressività (con l’aiuto di veterinari A.U.S.L.).
Questi obiettivi si sviluppano attraverso momenti teorici di gruppo e soprattutto momenti pratici
individuali tendenti:
a) al miglioramento del rapporto tra singolo proprietario di cane e animale da compagnia;
b) alla riduzione degli aspetti negativi della presenza di cani in città, e quindi alla riduzione delle fobie
verso il cane e ai conseguenti fenomeni legati all'abbandono e al randagismo.
Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso il seguente percorso formativo:
-Gestione del cane attraverso rinforzi positivi
-Educazione dei proprietari dei cani
-Educazione dei cani
-Gestione del binomio padrone-cane
-Educazione nel contesto cittadino
7. Verifica finale:
Con distinti livelli di formazione, si ottengono progressivi livelli di capacità del conduttore
(proprietario), con esito finale documentato ed accertato da tecnici cinofili esterni all'Associazione e di
enti riconosciuti a livello nazionale.
Dal 2° livello viene richiesta una partecipazione istituzionale alla commissione d’esame, con la presenza
di un rappresentante della Polizia Municipale e della A.U.S.L.
I livelli previsti sono i seguenti:
- Educazione cuccioli (cani da 3 a 18 mesi)
- 1°, 2° , 3° livello
- “Cane Buon Cittadino ®”, ultimo livello, momenti di consegna degli attestati.
8. Obiettivo e finalità degli esami di ogni livello:
Dimostrare che tutti gli insegnamenti impartiti nei corsi di educazione familiare siano stati recepiti.
L'unità cinofila si muove in ambiente cittadino, rispetta il contesto urbano ed è in grado di interagire
con l'ambiente circostante.
Il proprietario conosce e rispetta gli altri cittadini, ottenendo un’abilitazione dove sono riportati i suoi
dati anagrafici, la propria fotografia e i dati dei cane.
9. Requisiti:
I cani devono essere in regola con le normali profilassi e i proprietari devono essere in possesso delle
registrazioni all'anagrafe canina, prima di sottoporsi ai test.
E’ obbligatoria un’assicurazione RC.
Per accedere all’esame di un livello il binomio deve aver superato l’esame del livello precedente.
E’ possibile anche sostenere i diversi esami in forma privata, senza aver seguito il corso corrispondente.
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PROGETTO D’INTERESSE SOCIALE E AMBIENTALE SVILUPPATO
IN TUTTE LE SUE PARTI

Progetto:
1. Cane Buon Cittadino ® Cani da Compagnia /
2. Cane Buon Cittadino ® Educazione Cinofila nella Scuola. /
3. Cane Buon Cittadino ® OPERATORI PROFESSIONISTI - Formazione e Aggiornamenti
4. Cane Buon Cittadino ® ISTRUTTORI - Formazione e Aggiornamento (Cani da Compagnia).

1)

Progetto Cane Buon Cittadino
Cani da Compagnia

Finalità : miglioramento della convivenza urbana, conoscenza e rispetto dell’ambiente rispetto delle
leggi e dei regolamenti .
Destinatari: proprietari di cani da compagnia.
Obiettivi : miglioramento del rapporto cane padrone, conoscenza etologica dell’animale, conoscenza
delle leggi di settore (con la presenza di esperti della Polizia Municipale), profilassi alimentazione e
conoscenza dei meccanismi che determinano i fenomeni di aggressività (con la presenza di Veterinari
dell’AUSL). Questi obiettivi si sviluppano attraverso momenti teorici di gruppo e soprattutto momenti
pratici individuali nel rapporto tra singolo proprietario di cane e animale da compagnia , riduzione degli
aspetti negativi riconducibili alla ulteriore riduzione delle fobie verso il cane e all’abbandono
conseguente.
Verifica finale : con distinti livelli di formazione si ottengono progressivi livelli di capacità del
conduttore (proprietario) con esito finale documentato e accertato da tecnici cinofili esterni
all’associazione e di enti riconosciuti a livello nazionale. Dal II° livello alla commissione viene richiesta
la partecipazione Istituzionale, con la presenza di un rappresentante della Polizia Municipale e uno della
AUSL Veterinaria.
I livelli previsti sono i seguenti: EDUCAZIONE CUCCIOLI 3- 18 MESI (gestione del cane
attraverso i rinforzi positivi), I° livello (educazione dei proprietari dei cani), II° livello (educazione del
cane), III° livello (gestione del binomio padrone-cane), CANE BUON CITTADINO (educazione
nel contesto cittadino), l’unità cinofila si muove in ambiente cittadino, rispetta il contesto urbano è in
grado di interagire con l’ambiente circostante, rappresenta l’ideale dell’associazione, il proprietario
conosce e rispetta gli altri cittadini e per questo ottiene un abilitazione dove sono riportati i dati
anagrafici del proprietario e del cane e la fotografia del proprietario.
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Progetto Cane Buon Cittadino
Educazione Cinofila nella Scuola.
Finalità:
Predisporre i bambini ad un comportamento corretto nell'approccio con il cane nonché insegnare un
comportamento cauto e di rispetto verso l'animale.
Destinatari:
Tutti i bambini delle elementari e medie.
Obiettivi:
Evitare comportamenti da parte dei bambini tali da metterli in pericolo di fronte ad un cane.
Il progetto si basa sul dato oggettivo che è, nella quasi totalità dei casi, il bambino morso da un cane
poiché non ha capito un segnale di minaccia dell'animale che ha sua volta ha vissuto un certo
comportamento come pericoloso per sé e reagisce innescando così un meccanismo di difesa.
Per lo scopo vengono qualificati sia i Volontari (Padroni) che i cani, selezionati ed educati allo scopo,
operando per questo in massima sicurezza.
2)

Modalità e Impostazioni:
→ Richiesta della Scuola , per avere il supporto educativo per concordare con la presidenza
dell'Associazione il periodo e le giornate possibili.
•

compilando ed inviando il preposto modulo, riportando il n. osta del Preside della scuola per lo
scarico assicurativo

→ Nomina del referente dell'Istituto scolastico con l'Associazione, che garantirà le dovute
autorizzazioni di Legge (Igiene, spazi idonei per la sicurezza), nonché provvederà ad invitare quanti più
genitori possibili all'iniziativa culturale formativa.
→ Le maestre delle classi interessate, predisporranno un prestudio con gli alunni (su materiale fornito
dall'Associazione), sul comportamento sociale dei cani, l'ambiente, il rispetto degli animali, il
comportamento da tenere in presenza di cani sconosciuti, per poter predisporre i ragazzi ad un
confronto con gli Istruttori che interverranno all'incontro tematico.
→ All'incontro, con gli Istruttori, i Volontari e i cani dell'Associazione, gli alunni assisteranno, prima,
ad una lezione didattica, in aula, di confronto e verifica delle nozioni date.
→ Successivamente tutti gli alunni interagiranno con i cani per riscontrare in pratica quanto recepito.
→ nb. non sono ammessi cani diversi (privati) da quelli selezionati allo scopo
Verifica finale:
I ragazzi dovranno eseguire un disegno finale e rispondere a test e quesiti che verranno poi valutati
nella materia attinente ovvero le scienze naturali. Sono previste verifiche distinte nel rispetto dell’età
dell’allievo e concordate con il Docente di riferimento.
Al progetto partecipano tecnici veterinari della locale A.U.S.L. di Imola, Volontari cinofili e Istruttori
dell’Associazione.
Nel 2003 abbiamo svolto il primo percorso con le scuole elementari e medie; da allora l'esperienza
positiva ha promosso la collaborazione con interi Istituti.
Costi:
Gratuito, a cura degli Istruttori, i Volontari e i cani dell'Associazione del Griso Club e delle A.U.S.L.
Veterinaria Locali.
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3)

Progetto Cane Buon Cittadino
OPERATORI PROFESSIONISTI - Formazione e Aggiornamenti

Finalità :
Migliorare la sicurezza degli operatori di associazioni volontarie o di Istituzioni di Polizia e attività di
consulenza tecnico operativa .
Destinatari :
Operatori di Forze di Polizia, (Polizia Municipale, ecc.) volontari di associazioni che svolgono attività di
ausilio alle istituzioni per il controllo dell’ambiente e del territorio (Guardie Ecologiche Volontarie,
Guardie Zoofile ecc.).
Obbiettivi:
Migliorare il comportamento dell’operatore chiamato ad intervenire su un cane ferito, vagante, in
difficoltà di salute o motoria, primo intervento, prevenzione sul territorio, rapporto ed informazione ai
cittadini che detengono cani da compagnia in appartamento o in libertà; prima valutazione del contesto
di intervento, attivazione dei servizi specialistici della A.U.S.L. dei Vigili del Fuoco e delle strutture di
ricovero, quadro normativo nazionale, regionale e comunale .
Verifica di Base :
Momenti pratici di simulazioni (IN ASSOLUTA SICUREZZA) con cani, utilizzo di sistemi di
protezione dell’operatore, recupero dei dati anagrafici del proprietario dell’animale gestione delle
informazioni eventuale attività sanzionatoria.
Formazione di base:
Per tutti gli operatori, possibile successiva specializzazione a richiesta del Comando richiedente
4) Progetto Cane Buon Cittadino
ISTRUTTORI - Formazione e Aggiornamento (Cani da Compagnia).
Finalità:
Migliorare la preparazione degli Istruttori di Associazioni Volontarie o di Istituzioni e/o Enti con
finalità di Polizia; attività di consulenza tecnico operative.
Destinatari:
Operatori di canili, volontari di associazioni che svolgono attività di ausilio alle istituzioni, Istruttori
educatori di campi ecc.
Obbiettivi:
→ Comportamento dell’operatore chiamato ad educare un cane che non ha finalità sportive o di Polizia
ma è chiamato ad intervenire su cane vagante, con problemi comportamentali o su padroni con
problemi di leadership.
→ Il progetto mira alla formazione dei Proprietari di cani da compagnia con lo scopo di migliorare il
rapporto con il cane.
→ Educazione di comportamento nell’ambito cittadino, rapporto ed informazione ai cittadini che
detengono cani da compagnia in appartamento o in libertà; attivazione e collaborazione, nonché
partecipazione con i servizi specialistici della A.U.S.L. dei Vigili del Fuoco e delle strutture di ricovero,
con le Polizie locali per lezioni inerenti al quadro normativo nazionale, regionale e comunale.
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Verifica Finale:
Dinanzi ad una commissione d’esame esterna (Istituzioni, Enti, Esperti cinofili, Testimoni) e con
esaminatori riconosciuti Iscritti al progetto Cane Buon Cittadino ® e/o dal Griso club.
I livelli previsti sono i seguenti:
→ Istruttore Cuccioli (3- 18 mesi)
(tecniche di gestione del cane, attraverso i rinforzi positivi e gioco),
→ Istruttore I° livello
(rapporto educazione e comunicazione con i proprietari dei cani),
→ Istruttore II° livello
(insegnare ai proprietari la leadership amicale nella fase di comando, di gestione e di esecuzione),
→ Istruttore III° livello
(trasmissione dei criteri di responsabilità del cane ai proprietari per la gestione del binomio padronecane),
→ Istruttore Cane Buon Cittadino
(formazione, attraverso i proprietari dell’unità cinofila, di un’entità animale che rispetta e viene
rispettata dalla comunità), l’unità cinofila si muove in ambiente cittadino, rispetta il contesto urbano è in
grado di interagire con l’ambiente circostante, rappresenta l’ideale dell’associazione.
→ Istruttore responsabile di Campo
( attività di coordinamento delle attività, organizza ed effettua le lezioni teoriche), specializzazione
ottenibile a richiesta in ogni momento dopo aver conseguito il brevetto di istruttore cuccioli, non
obbligatorio, non rinnovabile e non considerato a scadenza.
→ Lo sviluppo del Progetto (GRATUITAMENTE) da parte di ENTI, CLUB, CAMPI e/o singoli
EDUCATORI :
•
•
•

•

Iscrizione all'albo PROGETTO Cane Buon Cittadino ®
Essere in possesso della AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER L'ADDESTRAMENTO
DI ANIMALI DA COMPAGNIA.
(ai sensi della L.R. E.R. n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" e alle disposizioni
applicativa contenute nella Delibera di Giunta regionale n. 736 del 9.5.2005 e nella Delibera di
Giunta Regionale n. 394 del 27.3.2006); rilasciata dal Comune di Residenza dell'operatore/i
In altre Regioni d'Italia e/o Stato Estero è richiesta l'idoneità dall'Ente (Istituzionale) Sanitario
Veterinario Locale ove risiede l'operatore, il Club che attesti che l'uso delle tecniche usate sugli
animali non siano di qualità coercitiva.

→ La qualifica di Istruttore Cane Buon Cittadino, di ogni ordine e grado sono limitate alla esecuzione
del progetto stesso.
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Specializzazioni
Responsabile di campo:
Coordina gli istruttori di tutti i livelli del campo assegnatogli, (ulteriore corso di qualificazione, ottenibile
per una sola volta partecipando a stage o altro nel mondo cinofilo, capacità di effettuare lezioni teoriche
sulla materia etologica del cane).
La specializzazione è a richiesta dell’istruttore, è approvato dal C.D.
La specializzazione permette all’istruttore di coordinare le lezioni teoriche e di tutta le attività del campo
assegnato, la qualifica non permette all’istruttore di insegnare fuori dal livello conseguito.

PER TUTTI
Limitazioni :
→ Il brevetto da Istruttore ha una validità di 12 mesi, rinnovabile con il tesseramento all'albo istruttori
dell'Associazione.
PROGETTO Cane Buon Cittadino.
→ Pertanto tutti gli attestati e le certificazioni da noi rilasciati restano certificazioni, restano e SONO
private e di PROPRIETA' INTELLETTUALE come ogni rinnovo annuale;
Sospensioni :
→ Il Brevetto Può essere SOSPESO in qualunque momento per comportamenti scorretti verso il
progetto stesso o non si attenesse al codice deontologico che anche se non sottoscritto è da intendere
parte integrante del progetto stesso; sarà quindi cura di ogni singolo e/o rappresentante acquisirne i
contenuti e farli propri.
es. D- OBBLIGHI (dal codice Deontologico)
art.25. prendere atto che il diritto d'appartenenza al progetto o a quest'Associazione è riconosciuto
esclusivamente al singolo individuo, ENTE, CLUB, CAMPO e/o singoli educatori comportamentisti e
non sarà per sostenere l'attività di una qualsiasi struttura non riconosciuta, società o organizzazione a
cui appartiene il medesimo; quindi se ne vieta ogni iniziativa con finalità personale, sia essa economica o
finalizzata ad incrementare la pubblicità personale.
art.27. Non sfruttare l'appartenenza al progetto o all'Associazione o fare credere che si stia parlando in
nome di questa, qualora si commercializzasse o si consigliasse un qualsiasi prodotto, non attinente alla
Filosofia stessa.
NB. per motivi di miglioramento del servizio, il griso Club dal 31.12.09 ha rivoluzionato la
qualificazione dei propri Istruttori avvalendosi di professionisti Veterinari e della Cinofilia
Internazionale.
NOTE GENERALI

Allo stato attuale è allo studio dell’associazione un corso per gli “ANZIANI”
sviluppando alcuni principi dell’uso del cane al fine di sviluppare il gioco, l’aggregazione e la
socializzazione per ridurre gli effetti della solitudine dell’anziano. Abbiamo per questo ricevuto
la richiesta (ADESIONE) delle associazioni dei pensionati d’Arma e della Polizia.
L’Associazione collabora con esperti Nazionali sulle tematiche dei così detti “Cani
Pericolosi” e sviluppa proposte e consigli per ordinanze Comunali.

