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Cari mamma e papà, 
 
come preannunciato nella riunione di sezione di ottobre, quest’anno abbiamo contattato 

l’associazione “Puppy Walker” di Selvazzano Dentro (PD) al fine di progettare insieme una breve 

esperienza formativa che aiuti i bambini a prendere conoscenza della realtà di vita delle persone 

non vedenti e di conoscere la funzione dei cani guida e del rapporto di interdipendenza che si crea 

tra l’uomo e l’animale. Il progetto si inserisce all’interno dell’unità di apprendimento “La natura 

intorno a me” 

Di seguito vi forniamo alcune informazioni riguardo l’associazione e una sintetica presentazione 

del progetto “Cuccioli in cammino” pensato appositamente per noi da i membri dell’associazione. 
 

LA STORIA 

L’associazione Onlus Puppy Walker è nata a Selvazzano Dentro per sostenere le 

attività della Scuola Triveneta Cani Guida nell’acquisto e addestramento dei 

cuccioli di cane da donare a persone non vedenti. Terza in Italia, la Scuola 

Triveneta si sostiene grazie al lavoro e alle iniziative dei volontari, ad aiuti e 

finanziamenti provenienti da canili rifugio, e “Cuccioli in cammino”, con la presenza degli 

addestratori della scuola nelle scuole del territorio per sensibilizzare i ragazzi a temi quali il 

volontariato, la disabilità, il legame con i cani. 
 

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO 

“Cuccioli in cammino” è un progetto a valenza sociale che nasce dall’esigenza di fare cultura della 

disabilità visiva. Lo scopo del progetto nei confronti dei bambini è di offrire lor la possibilità di 

imparare a conoscere in modo piacevole la realtà del disabile visivo in relazione al cane e scoprire 

una modalità di approccio e interazione con esso. 

 

METODOLOGIE 

Le attività saranno condotte da un istruttore cinofilo qualificato, da un aiuto-istruttore e dai 

volontari dell’associazione in collaborazione con le insegnanti della scuola. Ogni incontro è 

organizzato in due momenti uno informativo e l’altro esperienziale. Negli incontri i cani che 

potranno interagire con i bambini sono opportunamente selezionate preparati a svolgere il 

delicato ruolo del “cane sociale”. 

 

SPAZI E TEMPI 

Il percorso si svilupperà negli spazi interni ed esterni della scuola nei giorni: 

- 23 marzo 2017 

- 6 aprile 2017 

- 20 aprile 2017 
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LE ATTIVITÀ 
 
Primo incontro “Conosciamoci” 
 
Presentazione: storia e breve video “Vi presento Desy” 

Ospiti: non vedenti e un volontario dell'associazione 

Obiettivo: far conoscere i nostri amici non vedenti e la loro disabilità 

Parte informativa: pregiudizi/stereotipi/paure/conoscenze e attività comuni della vita quotidiana, 

dimostrazioni pratiche relative alla tecnologia informatica relativi alla disabilità visiva. 

Laboratorio Giochi cinque sensi, sperimentiamo le potenzialità della persona con disabilità visiva. 
 
 

Secondo incontro “Un nuovo amico: il cane guida” 
 
Presentazione: presentazione di Paco: cane guida per non vedenti 

Ospiti: non vedenti, un operatore dell'associazione, addestratore. 

Obiettivo: far conoscere l'esistenza dei cani guida ai più piccoli, rispettarne il ruolo e facilitarne il 

compito. 

Parte informativa: comunicazione, comandi di base e regole, il contatto, la carezza, toccare e 

imparare a nominare le diverse parti del corpo del cane confrontandole con le proprie per un 

approccio più consapevole e responsabile Laboratorio Giochi di scambio affettivo. 

 
 

Terzo incontro “Salutiamoci felici” 
 
Ospiti: non vedenti, un operatore dell'associazione, presidente 
 
Laboratorio Giochi di addestramento condurre il cane con il guinzaglio attraverso percorsi, 

evitando ostacoli e raggiungendo mete, muoversi insieme. 
 

Terminiamo il progetto con un momento di convivialità e la consegna degli attestati 
 

La Coordinatrice 
 
COME AIUTARCI … 
 
L' Associazione ONLUS Puppy Walker chiede la collaborazione delle famiglie della scuola con una Raccolta Tappi che 

permette di ottenere, tramite ditte preposte al riciclo, un contributo per I' acquisto e la crescita in famiglia 

affidataria di un cane guida. 
 

Il presidente del consiglio direttivo 

dell'Associazione Onlus Puppy Walker 
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Arrivano gli amici 
dell’associazione Puppy Walker 

Paola, Isabella e i loro  
 
 
 
 

compagni di vita 

… i loro occhi nel mondo 

 Ciao Bambini, 

mi presento sono Desy, un cane davvero speciale! Si, si avete capito bene, sono davvero molto 

speciale, ho un compito importante, io sono un Cane Guida! Cammino dritto, dritto vicino alla mia 

amica Isabella.  

Isabella è una ragazza non vedente e io l’aiuto tutto il giorno diventando per lei i suoi occhi. 

Voi lo sapete che ci sono persone che vedono con gli occhi dei loro cani? 

Quando indosso la guida bianca, so che devo accompagnarla qua e là, affrontare il traffico, fare 

attenzione agli ostacoli, attraversare la strada senza pericoli, accompagnarla a scuola. 

Quando Isabella si ferma, magari per parlare con qualcuno o entriamo in qualche negozio, 

aspetto seduto vicino ai suoi piedi, è difficile stare seduti fermi vero? Voi ci riuscite in classe 

a stare seduti sulla vostra sedia? 

Il mio è un compito molto importante e anche molto faticoso, devo stare attento, concentrato 

e non distrarmi! Quando Isabella mi toglie la guida, sono un vero terremoto, una corsetta qua e 

là salto, mi nascondo, ah quanto mi piace giocare all’aperto? Ed ecco allora Isabella che mi 

chiama: “Desy fai piano”; Desy dove sei?” e quando sento “Forza Desy andiamo!” corro da lei 

pronta a ripartire, chissà questa volta dove andremo! Tutto chiaro? 

Avete voglia di conoscerci? 

 

Vi saluto corro dalla mia Isabella! 
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Giochiamo con i 

nostri nuovi amici 

Con il gioco del 

“tocca, tocca” 

Cercando di 

calarci nei panni 

di Isabella e Paola 

Con il video di Paco “in sevizio” 

impariamo a conoscere con i non 

vedenti si fanno guidare dai cani 

guida per spostarsi negli ambienti 

esterni. 
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Ora siamo pronti per vivere l’emozione di farsi 

guidare da un cane guida 

 
 

 

Arrivederci…. 

 

 
Grazie… 

Non è facile poi così facile lasciarci andare e 

fidarci di Desy … le lo sa e va piano aspettando 

i nostri tempi! 
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