
Appartenenza al Gruppo
Per un cane il tempo trascorso in compagnia è più 
importante dello spazio a disposizione. Il cane è un 
animale sociale. Ha bisogno di collaborare e parteci-
pare alle attività delle persone con cui stabilisce un 
legame, di condividere con loro spazio e tempo.

Condividere spazi e regole
Dà al tuo cane regole chiare e costanti sugli spazi 
consentiti, i giochi, il cibo. In questo modo potrai 
stabilire con lui un buon rapporto. Offrigli un luogo 
comodo in cui riposare, insegnagli a chiedere “per 
favore”, ad esempio, sedendosi, non abituarlo a giochi 
concitati. Sarà un compagno di vita molto discreto.
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Famiglia allargata
L’arrivo di un bambino è una festa per tutti, può es-
serlo anche per il cane di casa. Coinvolgilo nelle atti-
vità che ruotano attorno al bimbo e diventerà per lui 
un amato e rispettato compagno di giochi. Col tempo 
giocheranno sempre più. Per evitare incomprensioni 
tra loro, partecipa e modula gli approcci di entrambi, 
saranno più sicuri e felici di essere insieme.

Fare esperienze
Se un cane può vivere esperienze divertenti e gratifi-
canti accanto coloro di cui si fida diventa flessibile ed 
adattabile. Sin da cucciolo abitualo gradualmente e 
senza costrizioni a luoghi, persone, animali, situazioni 
diverse, a lasciarsi accudire, toelettare, manipolare con 
gentilezza. Da adulto sarà sempre felice, sereno, edu-
cato e ti potrà accompagnare ovunque. Cure sanitarie

Il medico veterinario non interviene solo sul cane ma-
lato. Può consigliarti per nutrirlo al meglio, intervenire 
per prevenire malattie, darti indicazioni per ogni fase 
di vita del cane e informazioni per farlo crescere edu-
cato e sereno.

I momenti di solitudine
La solitudine è una 
condizione innaturale 
per il cane a cui può 
abituarsi solo se glielo 
insegni gradualmente. 
Da quando è cucciolo 
abitualo a trascorrere 
alcuni momenti da solo 
e anche quando sarà 
adulto, non superare le 
5-6 ore al giorno, o ne 
soffrirà molto.

Comunicare
Comunichiamo in modi differen-
ti. Per loro le parole sono quasi 
superflue mentre gestualità, 
movimento, postura corporea, 
messaggi olfattivi, posizione nel-
lo spazio, sono primari per com-
prendere l’altro. Impara a leg-
gere il tuo cane, ha molte cose 
da dirti e sa “ascoltare” bene ciò 
che vede in te. Osserva ciò che 
fai e impara a comunicare con 
lui in silenzio.

Conoscere il mondo
Esplorazione, esercizio fisico, socializzazione e gioco 
con altri cani sono bisogni primari per un cane. Im-
pegna costantemente almeno un’uscita ogni giorno a 
questo scopo. Non è sufficiente una passeggiatina per 
i “bisogni” per soddisfare la sua voglia di fare.

Educare non violentare
L’educazione è il risultato di pazienza, consapevolezza, 
coerenza. Educare significa offrire al cane le cono-
scenze necessarie per sentirsi a proprio agio ovunque. 
Diffida da chi usa violenza (collari a strozzo, punizioni 
fisiche, grida, botte) dicendosi competente.
La violenza crea solo cani inibiti, paurosi e talvolta 
aggressivi. L’educazione si ottiene con educazione, 
gratificando i comportamenti graditi ed ignorando o 
interrompendo con un “no” quelli inopportuni.

Gioco e giocattoli
I giocattoli più ambiti sono quelli che destano la cu-
riosità di tutti. Per il “principio della pantofola”, al cane 

interessa solo ciò che 
piace a te. Interagisci con 
lui usando i suoi giocattoli. 
Nascondili, festeggialo 
ogni volta che vi si inte-
ressa, rendili desiderabili.
Gli piaceranno più delle 
tue pantofole.
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