Gruppo Cinofilo Perugino Aldo Cavicchi
Via Settevalli, 133/R
06123 PERUGIA
Tel. 075 50.56.986
Fax 075 50.00.434
E-mail: g.cinofiloperugino@tiscali.it

Ai sigg. Dirigenti Scolastici
Delle scuole primarie
della Regione dell’Umbria

OGGETTO: Progetto ENCI Junior Club
Nella mattinata del 10 ottobre scorso, presso la Sede della Regione dell’Umbria, sono intervenuti il presidente
nazionale dell’ENCI, Francesco Balducci, l’Assessore regionale alle politiche sociali e Vicepresidente della Giunta Regionale,
Carla Casciari e Maria Letizia Melina, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria per concludere la fase
istruttoria dell’accordo inter istituzionale avente lo scopo di promuovere e diffondere un’appropriata conoscenza del mondo
cinofilo tra i giovani e favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti personali per il rispetto dei diritti degli
animali.
A questo appuntamento – primo esempio a livello nazionale - si è arrivati dopo che, verso la metà del mese di
maggio scorso, il Presidente del Gruppo Cinofilo Perugino, Alvaro Mantovani, aveva proposto alla dott. Annalisa Doria,
dirigente del settore “Conoscenza e welfare” della Regione dell’Umbria, uno schema di protocollo d’intesa fra i soggetti
istituzionali sopra indicati preparato da Ezio Bordoni, addetto alle relazioni esterne del Gruppo Cinofilo Perugino.
La Regione dell’Umbria si è mostrata particolarmente sensibile a questo progetto che ha sostenuto con convinzione
curando le importanti fasi di coordinamento preliminare con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Il 30 luglio 2012 la Giunta Regionale dell’Umbria, con propria deliberazione n. 945, ha concluso il procedimento
istruttorio e approvato definitivamente il protocollo d’intesa che è appena stato sottoscritto dalle parti interessate.
Attraverso il protocollo le parti intendono perseguire importanti finalità didattiche quali la conoscenza delle razze
canine, le loro caratteristiche morfologiche, funzionali e psicologiche, e realizzare obiettivi di carattere socio-educativo
consistenti nella conoscenza e sensibilizzazione su temi quali: la gestione del cucciolo, l'educazione e l'addestramento, far
comprendere inoltre agli alunni le esigenze del cane, essere vivente e sensibile che rende alla società innumerevoli ed
indispensabili servizi, importante anche nel campo dell'integrazione sociale nelle classi quale strumento di mediazione
ambientale che consente agli alunni di osservare il mondo (l'andamento dei rapporti in classe) da un'altra visuale, favorire
infine l'avvicinamento e l'interesse dei giovani di età inferiore ai 18 anni, verso la cinofilia e il cane sia di razza che meticcio,
attraverso la promozione di una serie articolata di iniziative adeguate ai ragazzi, dall'età scolare fino al compimento della
maggiore età mediante la realizzazione del progetto E.N.C.I. JUNIOR CLUB
Per raggiungere tali obiettivi la Regione Umbria, l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria e I'ENCI hanno gettato le
basi per collaborare allo scopo di:
-

promuovere nelle scuole attività dedicate a divulgare la conoscenza delle razze canine, le loro caratteristiche
morfologiche, funzionali e psicologiche e a favorire l'instaurazione di positivi e duraturi rapporti di frequentazione fra
uomo e cane;

-

favorire la sperimentazione di iniziative allo scopo di agevolare l'instaurazione di rapporti di utilità fra giovani e cani in
un clima culturale di rispetto dei diritti degli animali;

-

avviare iniziative formative comuni mirate a sensibilizzare su tali temi docenti e studenti;

-

agevolare — nel rispetto dell'autonomia scolastica - la diffusione e l'approfondimento dei temi dell'educazione cinofila
nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per dare concreta attuazione al protocollo è stato predisposto, a cura della dott. Renata Fossati, un programma
informativo e formativo per insegnanti della scuola primaria avente per tema:
IL BAMBINO E IL CANE: UNA CONOSCENZA CIRCOLARE
Il piano formativo è consultabile su questo sito.
Invitiamo i capi d’Istituto e gli operatori scolastici che sono interessati all’iniziativa a farci pervenire la scheda di
adesione appositamente predisposta.
Le scuole che aderiranno potranno ricevere gratuitamente sussidi didattici in materia cinofila e beneficiare di
contributi economici a sostegno delle attività didattiche.
In attesa si porgono cordiali saluti.
Perugia, 19 novembre 2012
Alvaro Mantovani, Presidente del Gruppo Cinofilo Perugino

SCHEDA DI INTERESSE
Il sottoscritto _____________________________ in qualità di ___________________ della Scuola
_______________________________________________ di _________________________________
comunica di essere interessato ad acquisire maggiori informazioni sul progetto
ENCI JUNIOR CLUB
“CUCCIOLI E CANI GIORNALINO TRIMESTRALE DIDATTICO INTERATTIVO”
DEDICATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
CHIEDE
pertanto di essere contattato a:
Cellulare:

______________________________

Telefono fisso:

______________________________

Indirizzo di posta elettronica:

______________________________

Distinti saluti.
Data, __________________
FIRMA: _______________________

