Gli animali domestici apportano molti benefici in varie
aree e si rivelano utili ai fini dello sviluppo del bambino,
dell’armonia della famiglia e perfino della salute. Gli animali
domestici sono importanti nella vita del bambino per la
gioia che gli procurano nella sua vita attuale e per le esperienze che gli procurano per la sua vita futura.
Avere un animale domestico può aiutare il bambino a:
• Imparare a voler bene e a prendersi cura degli altri
• Sviluppare un senso di responsabilità
• Stabilire una routine giornaliera di esercizio fisico
• Fare amicizie.

Addestra il cane a stare seduto,
seduto fermo, a terra, e a venire

Un proprietario di un cane socialmente
responsabile...
•
•

•
•
•

•

Sceglie un cane adatto alla sua famiglia, stile di vita e
ambiente.
Insegna al suo cane le buone maniere e i comandi
come “vieni”, “seduto fermo”, “seduto”, e “a terra” e
a camminare al suo fianco con un guinzaglio lento.
Gli fa fare esercizio tutti i giorni .
Socializza il suo cane per tutta la vita.
Mantiene il suo cane in buona salute, lo nutre con
alimenti nutrienti e acqua pulita e si tiene aggiornato
con le vaccinazioni e i preparati per la prevenzione
dei parassiti intestinali.
Fa castrare il suo cane se non intende avere cuccioli.

Per maggiori informazioni...
Il ‘dogs and kids Information Resource Kit’ contiene un
libretto più dettagliato, un poster e opuscoli multilingui. Il kit
mira a dare informazioni agli operatori sanitari, ai genitori e ai
bambini per ridurre l’incidenza e la gravità dei morsi dei cani
ai bambini.

ERC 090593 June 2009

I benefici di avere un cane in famiglia…

Italian

The Safety Centre
The Royal Children’s Hospital
Flemington Road, Parkville, 3052
Telefono (03) 9345 5085, Fax (03) 9345 5086
www.rch.org.au/safetycentre, email safety.centre@rch.org.au
The Petcare Information and Advisory Service
404/685 Burke Road, Camberwell, 3124
Telefono (03) 9827 5344, Numero verde 1800 631 784
Fax (03) 9827 5090
www.petnet.com.au, email petcare@petnet.com.au
The Petcare Information and Advisory Service può aiutarti a scegliere
un cane di una razza adatta al tuo stile di vita e alle tue necessità.
Kidsafe ACT
Telefono: (02)6290 2244
Email: act@kidsafe.com.au

Kidsafe SA
Telefono: (08) 8161 6318
Email: sa@kidsafe.com.au

Kidsafe NSW
Telefono: (02) 9845 0890
Email: nsw@kidsafe.com.au

Kidsafe TAS
Telefono: (03) 6249 1933
Email: tas@kidsafe.com.au

Kidsafe Hunter Valley
Telefono: (02) 4942 4488
Email: hunter@kidsafe.com.au

Kidsafe WA
Telefono: (08) 9340 8509
Email: wa@kidsafe.com.au

Kidsafe NT
Telefono: (08) 8985 1085
Email: nt@kidsafe.com.au

oppure contatta

Kidsafe QLD
Telefono: (07) 38541829
Email: qld@kidsafe.com.au

Il Centro della salute della madre
& del bambino
Il tuo comune locale
Il tuo veterinario

Fieramente sostenuto da

Clausola esonerativa Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di
ridurre l’incidenza e la gravità dei morsi di cani. Tuttavia le organizzazioni, i datori di lavoro, gli affiliati e le
altre parti coinvolte nella produzione della presente pubblicazione non danno garanzie nè dichiarazioni
sull’accuratezza, affidabilità, efficacia o integrità delle informazioni ivi contenute e non si assumono
nessuna responsabilità per qualsiasi errore, perdita o altre conseguenze che potrebbero insorgere
da qualsiasi informazione contenuta o omessa dalla presente pubblicazione.
Diritti d’autore Tutti i diritti di autore sussistenti nei contenuti della presente pubblicazione sono di
proprietà del Royal Children’s Hospital, Safety Centre, Melbourne, Australia e non possono essere
riprodotti senza previo consenso del Royal Children’s Hospital, Safety Centre, Melbourne, Australia. Nel
caso in cui venga concesso il permesso, il Royal Children’s Hospital, Safety Centre, Melbourne, Australia
dovrà essere riconosciuto su qualsiasi materiale citato o riprodotto, sia parzialmente che totalmente.
Disegnato dall’ Educational Resource Centre, The Royal Children’s Hospital. Revisione Luglio 2009.

cani e
bambini

Alcune responsabilità del proprietario
di un cane...
•
•
•

•
•

Registra il cane al comune e informati sulle leggi locali.
Mantieni il cane nel tuo giardino.
Metti il cane al guinzaglio nei luoghi pubblici, salvo nelle
aree in cui può essere libero. Il cane deve essere sempre
sotto il tuo controllo.
Abbi cura di raccogliere le sue feci o sii responsabile se
dovesse causare danni.
Se il suo comportamento ti preoccupa, consulta un
addestratore di professione quanto prima.

Aiuta a ridurre i morsi nei bambini...
•

•
•
•

SORVEGLIANZA. I bambini devono essere sempre
sorvegliati quando sono vicini a un cane, specialmente
mentre giocano. Se non puoi sorvegliare i bambini e
i cani, devi separarli.
Insegna ai bambini di non dare fastidio al cane se sta
dormendo, mangiando o rosicchiando un osso.
Insegna ai bambini e al cane ad essere rispettosi gli uni
nei confronti degli altri.
Chiedi consiglio a un addestratore su come socializzare
bambini e cani.

Modella il
comportamento
desiderato

Insegna ai bambini di lasciar stare
il cane se…
•
•
•
•
•

solleva le labbra
ringhia
si allontana
drizza i peli della schiena
guarda fisso.

Insegna ai bambini
che se vengono avvicinati
da un cane sconosciuto,
devono rimanere immobili come
una statua, con le braccia ai lati,
le mani a pugno e senza gridare.
Insegnagli che non devono avere
nessun contatto visivo con il
cane, ma devono tenere gli
occhi bassi.

Prima di accarezzare un cane...
•

•
•
•

•
Fai fare esercizio al cane ogni giorno

Se il bambino vuole accarezzare un cane, gli devi
insegnare che deve sempre chiedere prima il permesso
ai suoi genitori E al padrone del cane, anche
se si tratta di un cane che conosce.
Non procedere mai se il bambino o il
cane non sono calmi e tranquilli.
Fai prima vedere al bambino come deve
accarezzare un cane e sorveglialo sempre.
Se ti avvicini a un cane; avvicinati sempre
dall’angolo, muoviti piano e con calma,
stringi le dita a pugno e lascia che ti fiuti il
dorso della mano e poi accarezzalo
delicatamente sul petto o sotto il mento.
Dopo averlo accarezzato lavati le mani.
Se si avvicina un cane sconosciuto rimani immobile

