
Conferenza stampa 
Mercoledì 18 febbraio 2009 0re 11.30 
Azienda ULSS n. 9 di Treviso 
“La Madonnina” 
Via Castellana 2 Treviso 

 
L’UISP di Treviso, d’intesa con  l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, il Canile Sanitario dell’ULSS 9 
di Treviso, il centro cinofilo POWERDOGTREVISO, l’Enpa e la LAV hanno il piacere di invitarLa alla 
conferenza stampa di presentazione del progetto 

 

ALTRO CHE BASTARDI! 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA 

 
 
Il progetto ha preso il via sabato 17 gennaio presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, e si 
concluderà sabato 28 marzo, al termine di un corso della durata di 60 ore, durante il quale l’istruttore cinofilo 
Bruno Soldano, dell’associazione POWERDOGTREVISO, e l’operatrice dell’Uisp Silvia Mason, guidano 
alcuni ragazzi del “Minorile” nell’educazione di 4 cani abbandonati ospiti del canile dell’Ulss. 
 
Educare i cani alle regole minime di convivenza che dovranno osservare nelle famiglie che li adotteranno 
significa per i ragazzi sviluppare qualità come la pazienza, la tolleranza, l’accettazione delle frustrazioni e 
l’autocontrollo, ma anche lavorare in gruppo, acquisire capacità organizzative e sperimentare valori quali il 
rispetto, la lealtà, la solidarietà e l’accettazione dei propri limiti. Inoltre potrebbe aprirsi per la possibilità,  
per ragazzi detenuti, terminata l’esperienza detentiva, di approfondire le tecniche di addestramento in vista di 
un eventuale sbocco lavorativo. 
 
I cani vengono educati con metodi che prevedono il massimo rispetto della loro dignità, salute e benessere, e 
che vengono definiti “gentili” in quanto escludono qualsiasi sistema coercitivo; le capacità acquisite 
favoriranno la loro adozione. I soggetti che collaborano al progetto infatti sono particolarmente impegnati 
affinché, terminato il corso, i cani trovino una famiglia in grado di accoglierli.    
 
Quindi questo progetto ha due obiettivi dichiarati di natura educativa: uno che riguarda i ragazzi e un 
secondo non meno importante  rivolto ai cani. 
 
Nel corso dell’incontro verrà presentato il progetto nel suo complesso e i primi risultati ottenuti a circa metà 
del percorso.   
 
 
 
        A cura dell’Ufficio stampa dell’Uisp di Treviso 
 
 
 
Resp. Progetto: Paolo Peratoner - p.peratoner@uisp.it cell 348 44 27 290 
UISP  Treviso - via F. Benaglio 28 Treviso - Tel. 0422 262678 - Fax 0422 260003   


