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L’attività fisica è un importante determinante del peso corporeo e un fattore protettivo per la salute, 
tuttavia i risultati di recenti ricerche epidemiologiche mostrano che anche nel territorio cuneese i 
livelli di attività fisica di bambini e ragazzi sono insufficienti. A tal proposito studi dimostrano che un 
cane può aumentare negli adulti e nei bambini i livelli di attività fisica, ridurre l’ansia e migliorare la 
risposta allo stress. Al contempo si evidenzia la carenza sul territorio di percorsi urbani attrezzati 
per poter passeggiare col proprio cane in sicurezza e nel rispetto delle norme di civile convivenza. 
Dai dati annuali regionali si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da 
animali abbandonati o randagi. Nel territorio dell’ASLCN1 il fenomeno dell’abbandono sembra in 
leggera diminuzione, ma il problema, i cui costi economici per le amministrazioni sono elevati, 
permane. 
Il progetto, rivolto ad alunni dalla terza alla quinta della scuola elementare è finalizzato a 
sperimentare possibili modalità di movimento che coinvolgano l’intera famiglia attraverso un 
approccio consapevole al mondo animale e all’ambiente naturale e urbano. Dopo una fase 
formativa in classe e al canile sul rapporto uomo animale, i bambini hanno progettato e 
sperimentato un percorso urbano attrezzato anche per il passeggio con un cane e percorribile in 
sicurezza. Il progetto è stato presentato all’amministrazione comunale per la sua realizzazione; alle 
famiglie è stata chiesta la collaborazione per la valorizzazione del progetto con la creazione di 
manufatti destinati alla vendita per poter adottare a distanza il cane di classe. 
Il progetto è stato realizzato in 4 comuni: in 3 comuni abbiamo avuto la realizzazione dei percorsi 
urbani e l’adozione di 8 cani. La verifica su altri risultati è in corso  
 
 
 


