La ricerca delle persone con il cane:
dall’impiego in Protezione Civile
all'attività ludica e socializzante.
Con l’approccio cognitivo-zooantropologico*
nell’assoluto rispetto del benessere del cane.

con
dog trainer

Uno stage
di formazione
al gioco di fiuto,
rivolto a tutti
i proprietari di cani.
Un modo divertente
per scoprire
le potenzialità
del tuo cane,
favorendo la sua
socializzazione.

* È un approccio

innovativo
e rivoluzionario,
dove il cane
non è più oggetto,
ma soggetto
della relazione
con l’uomo.

www.livedog.it

LiveDog Cercatrova:
una novità che piace.
L'attività LiveDog Cercatrova è stata sperimentata
con successo in varie manifestazioni pubbliche che hanno
visto il coinvolgimento dei proprietari con il loro cane,
prima nella fase di socializzazione e d'interessamento
al figurante, poi nel gioco della ricerca di una o più persone
nascoste, estranee alla famiglia del cane.
Il gioco è risultato molto gradito ai partecipanti, anche
a coloro che segnalavano problemi di socializzazione
o di insicurezza verso le persone da parte del proprio cane.

Lo stage si svolgerà in diverse location
e in più momenti durante l’anno.
Informati sul sito www.livedog.it
per conoscere i prossimi
appuntamenti in calendario.

L’olfatto del cane:
uno strumento
incredibilmente potente.
Il cane possiede un organo olfattivo la cui funzione
supera per importanza quella visiva. Il suo naso è una
vera e propria macchina dell’olfatto: alcune razze sono
in grado di percepire una minima quantità di molecole
di odore tra miliardi di altre presenti nell’ambiente.
I 220 milioni di recettori permettono al cane
di distinguere odori impercettibili a noi umani.
È importante che il nostro amico a quattro zampe
sia sempre libero di esplorare, annusare e percepire
gli odori di altri cani e di fare nuove esperienze “di naso”.
Tutto ciò, in aggiunta alle attività di ricerca olfattiva
di LiveDog Cercatrova, gli permette di allenare
competenze come l’attenzione, la concentrazione e la
calma, sviluppando l’intelligenza sociale ed emozionale,
potenziando le proprie capacità cognitive e percettive.

I due giorni di stage
Le due giornate di stage sono suddivise in una parte teorica in aula (mezza giornata)
e in una parte pratica in esterno (un giorno e mezzo).
Livio Guerra illustrerà brevemente l’organizzazione della Protezione Civile Italiana
e l’impiego delle Unità Cinofile per la ricerca dei dispersi in superficie e sotto maceria.
Successivamente verrà presentato il Progetto Diade, basato sulla formazione
delle Unità Cinofile di Protezione Civile, praticata attraverso l’Approccio Cognitivo
Zooantropologico, innovativo metodo illustrato sul retro di questo pieghevole.
Si entrerà poi nel dettaglio delle fasi di formazione della ricerca delle persone,
con riferimento all’obiettivo primario della prosocialità in tutte le sue componenti.
Una particolare attenzione verrà rivolta agli aspetti della gratificazione del cane.
Nell’attività pratica i partecipanti potranno sperimentare con il loro cane la formazione
dell’interesse del cane sul figurante e l’inizio della ricerca “a cono d’odore”.
Una volta appresa correttamente, l’attività potrà poi essere esercitata non solo come
attività ludica, ma come vera e propria propedeutica alla prosocialità del proprio cane.
Al termine delle due giornate di stage, i partecipanti avranno appreso le nozioni di base
e le tecniche per impostare il gioco di ricerca delle persone LiveDog Cercatrova.

Il programma delle due giornate
MATTINATA DEL PRIMO GIORNO
Parte didattica teorica in aula
Temi trattati
- Introduzione a LiveDog Cercatrova
- La Protezione Civile in Italia: compiti e struttura organizzativa
- Le Unità Cinofile di Protezione Civile: le diverse specializzazioni
- Il Progetto Diade “dal predatorio alla prosocialità”
ovvero la formazione delle unità cinofile con l’approccio cognitivo-zooantropologico
- La ricerca delle persone con la tecnica del “cono d’odore”
- La gratificazione
POMERIGGIO DEL PRIMO GIORNO E TUTTO IL SECONDO GIORNO
Attività pratica all’aperto
Temi trattati
Coinvolgimento di tutti i partecipanti con il proprio cane nella costruzione
del gioco LiveDog Cercatrova attività ludica di ricerca olfattiva dell’estraneo.
- Attività pratica di prosocialità con i cani
- Interessamento alle persone estranee
- Progressione nella ricerca dell’estraneo a cono d’odore
- Gratificazione alimentare, verbale, con il gioco e “cerchio magico”
- Conclusioni e consegna degli attestati di partecipazione

LiveDog Cercatrova: nel pieno
rispetto del benessere del cane.
COS’È L'APPROCCIO COGNITIVO-ZOOANTROPOLOGICO?

Centro Cinofilo
Città di Verona

Gli studi sulla zooantropologia del professor Roberto Marchesini
rappresentano una rivoluzione concettuale per l’educazione cinofila.
L’approccio cognitivo-zooantropologico non è semplicemente
un metodo di educazione diverso o alternativo agli altri.
Si tratta di un approccio innovativo dove il nuovo punto di partenza
è la relazione fra noi e il cane, dove questi non è più oggetto,
ma soggetto della relazione con l’uomo.
Viene sancita e riconosciuta la sua identità con il rispetto del suo benessere.
L’affettività è fondamentale, ma riconoscere l’identità del cane
vuol dire molto di più ed è l’opposto della sua antropomorfizzazione.

Associazione Cinofila
di Protezione Civile

Scuola di Interazione
Uomo-Animale

La zooantropologia parte dallo studio delle origini della relazione
dell’uomo con il lupo che progressivamente è diventato cane.
Come siamo arrivati oggi a essere in maniera cosi unica e speciale
”lui con noi e noi con lui”, è il frutto di un’ininterrotta convivenza
che ha reciprocamente marcato le nostre diverse identità.

Federazione Italiana
Cinofilia Sport Soccorso

Nell’approccio cognitivo-zooantropologico il cane è innanzitutto considerato
come un essere a tutto tondo, dotato di proprie capacità cognitive,
con tutto ciò che ne consegue: motivazioni, emozioni, comunicazione.
Non si parla più di addestramento o di obbedienza, ma si concretizza
un vero progetto pedagogico per la strutturazione del carattere del cane
e per lo sviluppo della relazione con il proprietario.
L’obiettivo finale sarà una coppia perfettamente in sintonia nel mondo,
pur nelle ovvie e indiscutibili diversità di ruoli e competenze.
Su questa solida base referenziale è possibile dedicarsi, veramente in coppia,
alle più diverse attività ludico-sportive-sociali; sempre, naturalmente,
nell’assoluto e prioritario rispetto del benessere del cane.
Un esempio concreto di questa attività è la ricerca olfattiva LiveDog Cercatrova
che vi propongo di scoprire assieme a me.

Chi è Livio Guerra
- Educatore e istruttore cinofilo riconosciuto FICSS-CONI
- Tutor e Docente ai Corsi per Educatori Cinofili SIUA
- Tecnico di Mobility Dog e di Dog Orienteering
- Preparatore di unità cinofile di Protezione Civile
- Coordinatore unità cinofile per le emergenze
del Coord. Regionale Veneto di Protezione Civile

Lo stage può essere
organizzato in ogni
parte d’Italia,
in collaborazione
con associazioni,
enti, imprese o altre
organizzazioni che
intendano offrire
le opportunità di
LiveDog Cercatrova
al proprio pubblico.
È sufficiente disporre
di uno spazio coperto
adeguato per la parte
teorica e un ampio
spazio verde dove
poter svolgere
la parte pratica.

è un’iniziativa

Via della Siderurgia, località Bassone Zai 2, Verona
Tel. 348 4040297 www.livedog.it

I dettagli tecnici e
logistici possono
essere definiti con
LiveDog a seconda
delle necessità e dei
luoghi di svolgimento.

