
 

SEMINARIO TEORICO “CANILE 3.0 – Oltre il Parco Cani le”  

Mestre, presso Centrale Plip SABATO 17 Ottobre 2015  

Relatore LUCA SPENNACCHIO 

Organizzato da Scuola CReA e d.ssa Marta Pattaro 

in collaborazione con Alessandra Bonesisi e Ass. l’Arca – Creature Grandi e Piccole 

Obiettivo della giornata è presentare un nuovo modo di vivere e gestire il canile, pensato come una risorsa e un 
luogo di recupero e di apertura di nuove dinamiche relazionali e sociali in canile e con la comunità in cui è 
inserito. 

La giornata è aperta a tutti gli operatori del settore e a tutta la cittadinanza sensibile all’argomento. Verranno 
presentati progetti già svolti e in programmazione, corredati da video e spiegazioni sulle loro attuazioni. 

Per gli operatori di canile, la conoscenza di progetti attuati in altre strutture potrà essere di grande aiuto per 
crescere nelle proprie competenze, nelle modalità quotidiane di lavoro e per attivare nuovi progetti nelle proprie 
realtà. 

Il progetto di “Verso un parco canile” da lui ideato e i progetti affini, si svolgono da anni in molti canili d’Italia, 
mirando a coinvolgere e agevolare la comunità in cui i canili/rifugi sono inseriti e facendoli divenire un polo 
zooantropologico. Con Oltre il Parco Canile si vuole continuare questo percorso, andando quindi a pensare alle 
nuove opportunità che si possono attuare e agli indispensabili sviluppi futuri che debbono realizzarsi nei canili. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Sabato 17/10/2015 

09.15 – 09.45: registrazione partecipanti 

09.45 – 11.30: presentazione della giornata e del Relatore, inizio della conferenza, riflessioni sul canile 

11.30 – 11.45: pausa  

12.00 - 13.30: definizione degli obbiettivi operativi a breve e lungo termine, la prassi quotidiana, le prassi 

periodiche 

13.30 - 14.30: pausa pranzo 

14.30 – 16.00: indice d’adottabilità e livello di adottabilità, esercizi pratici e i programmi esperienziali per i cani 

16.00 – 16.15: pausa 

16.30 – 18.30: i servizi del canile alla comunità, discussioni e conclusioni 

 

Per l’iscrizione è necessario inviare via e-mail:  

o scheda di iscrizione (di seguito allegata) debitamente compilata;  

o copia di attestazione del versamento alle seguenti coordinate IBAN: IT 96C0306902127100000011285 

intestato a ‘Bonesini Alessandra’ indicando nella causale di versamento “Iscrizione Conferenza Canile 3.0” 

 

Per il limite del 30 Settembre 2015 farà fede la data dell’invio del bonifico (come riportato sulla ricevuta 

bancaria) 

Il Modulo con attestazione dell’effettuato pagamento deve essere via email a: martapattaro@gmail.com o 

alessandracanesciolto@gmail.com  



 

 Modulo di iscrizione 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________________________________ 

Mi occupo principalmente di _____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________   

Telefono _______________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________ Codice Fiscale /P.IVA__________________________________________ 

□ Desidero aderire al pranzo a buffet, con menu vegetariano, per il quale verserò il giorno stesso, al 

momento dell’iscrizione, la somma di 15€. 
LA CONFERENZA VERRA’ ATTIVATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI. L’EVENTUALE 

ANNULLAMENTO E IL RIMBORSO DEL BONIFICO ARRIVERANNO  VIA   E-MAIL / TELEFONICA ENTRO IL 05/10/2015 

   

Data ______________      Firma_______________________________  

Ai sensi della legge sulla privacy si dichiara che i dati personali sopra indicati non saranno divulgati. 


