
  

 

 
 

 

PROGETTO ADOZIONE CONSAPEVOLE 

 

Per tutti coloro che adottano un cane dal canile di Verona 
  

UN CORSO DI RELAZIONE CON IL CANE TOTALMENTE GRATUITO 
 

 
Innanzitutto congratulazioni per aver deciso di condividere una parte 
della vostra vita con un cane proveniente da un canile. Saprà ripagarvi 

abbondantemente in affetto. 
 

Adottare un cane è un atto d’amore che merita il supporto della società 
ed è nostro piacere parteciparvi insieme alla nostra città.  Con il 

patrocinio del Comune di Verona avete il diritto alla partecipazione di 
questo corso di 5 lezioni, totalmente gratuito, attraverso il quale 

doniamo le conoscenze per realizzare una convivenza ottimale con il 
vostro nuovo amico cane. 

 
Decidete Voi quando usufruire di questa donazione. Gli istruttori 

saranno presenti ogni lunedì e mercoledì per le lezioni, potete decidere 
voi quando iniziare il vostro percorso. Potete cominciare subito appena 
adottato il cane, o aspettare qualche settimana, l’iniziativa resta valida. 

 
 

La conoscenza è alla base del rispetto. Il rispetto è alla base della relazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

L’Associazione Gruppo Cinofilo Verona Romano Sparapan 
Siamo un’Associazione di Volontari, dove ognuno presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito. Il gruppo, fondato da 
Romano Sparapan, esperto nell’etologia del cane con più di 30 anni di esperienza come professionista cinofilo, opera nel 
settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente (art. 10 punto 8 del Decreto legislativo del 4 dicembre 
1997 n. 460). Con il patrocinio del Comune di Verona, lavoriamo per prevenire il maltrattamento, l’uccisione e l’abbandono 
degli animali. Siamo impegnati nella prevenzione di episodi di aggressività da parte dei cani, che, come sappiamo avviene 
soprattutto in ambito domestico e operiamo nel recupero di cani problematici, in particolar modo dei cani morsicatori, così 
come previsto dall’ORDINANZA  6 agosto 2013.  Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità 
pubblica dall'aggressione dei cani (art. 1 punti 5,6 e 7). La nostra scuola è stata riconosciuta come CENTRO DI ESAME 
QUALIFICATO FCC e vanta il più alto numero di istruttori cinofili certificati da FCC; l’unico Organismo di Certificazione in Italia e 
in Europa che certifica esclusivamente le competenze cinofile in conformità alla ISO/IEC 17024 e al documento tecnico 
normativo “CWA16979“. 
La prevenzione è sinonimo di conoscenza.  Per questo abbiamo fondato la nostra scuola.  
 
La nostra missione 
Migliorare la convivenza tra cane e famiglia nella società. 
 
Il nostro obiettivo 
Fornire le conoscenze che portino a una corretta relazione con il cane, attraverso la quale si possa gestirlo  
ed educarlo, prevenendo così la sua aggressività. 
 
La proposta 
Con il patrocinio specifico del Comune di Verona al nostro progetto ‘Adozione Consapevole’ Il Gruppo Cinofilo Verona Romano 
Sparapan dona un corso, che risulterà totalmente gratuito, per tutti coloro che adottano un cane proveniente dai canili di 
Verona. Il corso sarà composto da cinque lezioni, con l’obbiettivo di far conoscere le caratteristiche etologiche del cane, 
prevenire le incomprensioni tra cane e proprietario e apprendere come comunicare con lui e a gestire la sua aggressività. 
 
La struttura del corso 
Proponiamo due serate per settimana, orientativamente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 19.30 alle ore 21.00; presso la sede 
operativa dell’Associazione in via Ca’ di Cozzi (nei pressi del numero civico 50), Verona. Le cinque lezioni si articoleranno in due 
di teoria e tre pratiche. La prima lezione sarà teorica e farà conoscere le prerogative e le caratteristiche del cane, attraverso 
l’etologia. Conosceremo poi come avviene la comunicazione in generale e come si comunica con il cane in particolare. La 
seconda e la terza lezione saranno pratiche e insegneranno come acquisire una leadership nei confronti del cane. Una volta 
diventati i punti di riferimento del nostro cane, impareremo ad averne il suo controllo. La quarta lezione sarà ancora teorica e 
affronterà il mondo dell’aggressività; capiremo che funzione ha nella vita e come e perché si manifesta. Apprenderemo che 
l’aggressività, se la conosciamo, la possiamo anche controllare.  
 
La quinta lezione tornerà ad essere pratica e qui svilupperemo quel processo che chiamiamo educazione. In pratica, 
impareremo come si può far capire al cane che alcuni suoi comportamenti non sono per noi opportuni, rispetto ad altri che lo 
possono essere (trasmissione culturale). Sempre ricorderemo la nostra educazione civica, che serve a far accettare il nostro 
cane anche dal resto della società. 
     
    

   Il presidente 
Romano Sparapan 
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