Titolo
Facciamo P.U.R.R.!! – Per Una Responsabile Relazione Bambino–Gatto

Finalità del progetto
̵
̵

̵

̵

sensibilizzazione dei bambini di età scolare verso animali d'affezione, in particolare gatti,
per la promozione di una relazione consapevole, informata e sicura con tali animali, anche
randagi,
per una corretta informazione sulle attività associazioniste legate alle colonie feline presenti sul
territorio
per la prevenzione primaria dei comportamenti dannosi per gli animali (abbandoni,
maltrattamenti, ecc)

Destinatari
Studenti della scuola primaria

Obiettivi specifici
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵

informare sulla storia, le caratteristiche fisiche e caratteriali dei gatti
fornire strumenti per un'adeguata comunicazione e interazione con l'animale
diminuire la diffidenza verso la diversità ed aumentare il rispetto verso l'animale
instaurare un rapporto di protezione reciproca e un legame di cura tra il gatto e il bambino
responsabilizzare sulla cura dell’animale in famiglia, nel rispetto delle sue necessità
informare e formare sulla cura degli aspetti igienico-sanitari
informare sulle modalità di soccorso di animali feriti o malati
informare sulla corretta gestione del gatto randagio e delle colonie feline su territorio
promuovere le adozioni di gatti abbandonati
informare sulle leggi a tutela degli animali

Metodologia
̵
̵
̵
̵
̵

Incontro con gli alunni in aula per un totale di due giornate
proiezione di filmati e presentazioni
attività di interazione attraverso giochi
materiale informativo
somministrazione di questionari

Argomenti
CONOSCIAMO IL GATTO
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵

storia, del gatto
caratteristiche fisiche e caratteriali dei gatti
comunicazione del gatto
interazione gatto-gatto
interazione uomo-gatto
l'alimentazione
l'igiene
patologie del gatto e patologie trasmissibili all'uomo
prevenzione e cura
gatti disabili

I GATTI DI ROMA E LA CASETTA DEI GATTI
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵

il gatto di strada
Roma e i gatti, la vita delle colonie
il controllo demografico e la sterilizzazione
il primo soccorso (gatti feriti, cuccioli, mamme)
norme sulla tutela dei diritti degli animali
le oasi feline
CONOSCIAMO LA CASETTA DEI GATTI: cosa si fa in associazione
i nostri gatti l'adozione come gesto d'amore

A cura di
Liliana Carta – Insegnante Scuola Primaria
Silvia Molinari - Medico Veterinario Comportamentalista
Laura Paternicò - Volontaria dell’Associazione La Casetta dei Gatti
Fabiola Gnessi - Volontaria dell’Associazione La Casetta dei Gatti

