
Insegnare ai propri figli l’amore ed il 
rispetto per gli animali è uno stimolo 
importante per il loro sviluppo a�ettivo 
e psicologico: la relazione con un 
animale domestico favorisce 
l’integrazione, la responsabilizzazione 
e la socializzazione e li aiuta a coltivare 
valori come la generosità, l’amore 
incondizionato e l’attenzione verso 
l’altro.  

Un’esperienza formativa unica che 
aiuterà il bimbo a relazionarsi con il 
mondo.

Per promuovere il valore della relazione 
bambino-animale nei suoi diversi 
aspetti, gli educatori cinofili Acua con 
la collaborazione di psicologi dell'età 
evolutiva hanno realizzato dei 
laboratori ludico-educativi attraverso i 
quali i bambini impareranno:

• il rispetto dell’identità canina e 
dei suoi bisogni specifici,

• la capacità di riconoscere 
alcuni dei segnali comunicativi 
tipici del cane 

• l’apprendimento delle corrette 
modalità da tenere 
nell'approccio con l’animale.

Il metodo di lavoro è declinato in base 
alle necessità delle diverse fasce 
evolutive (6- 8 anni e 9-12 anni) ed è 
caratterizzato da un approccio ludico e 
didattico: oltre alle attività più 
classicamente teoriche infatti, i 
laboratori comprendono numerose 
attività pratiche. 

Daremo ai vostri figli l’occasione di 
riconnettersi con il mondo della 
Natura, andando a colmare quello che 
negli ultimi anni è stato definito un vero 
e proprio “deficit”: ovvero una sempre 
più di�usa mancanza di relazione con 
l’ambiente, puntando così ad un 
miglioramento di attitudini 
fondamentali per lo sviluppo, quali la 
creatività e la curiosità.

sabato 7 ottobre
"Conosciamo il cane"

sabato 28 ottobre
"Impariamo la lingua dei cani"

sabato 25 novembre
"Cosa piace ai nostri amici 
cani?"

LE DATE

ISCRIZIONE:
Laboratori a numero chiuso: vi 
invitiamo ad iscrivervi entro e non 
oltre il lunedì precedente all’evento 
presso il Mysocialpet Store di viale 
Daniele Ranzoni 10, Milano, 
specificando l’età del bambino.
Pagamento al momento 
dell’iscrizione.

PREZZO
1 laboratorio: 28 euro
Pacchetto 3 laboratori: 75 euro

Dalle 15:00 alle 17:00

Dalle 15:00 alle 17:00

Dalle 15:00 alle 17:00

Al termine di ogni laboratorio il bambino
porterà a casa il lavoretto svolto


