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Il Centro Cinofilo "Lupo Nero" 

riconosciuto ENCI di Daniela Castellani, 

istruttore cinofilo ENCI per cani da Pet 

therapy, in collaborazione con il Centro 

di Salute Mentale di Gemona del Friuli, 

referente del progetto dott.ssa Valentina 

Pera e con il dott. Alberto Neri Medico 

Veterinario, ha dato vita ad un progetto 

intitolato Progetto BAU, che ha avuto 

inizio nell’agosto 2015 e ancora continua. 

Il progetto, sostenuto anche per quel che 

riguarda la location dalla Famiglia Goi, 

che gestisce l’Hotel Willy a Gemona del 

Friuli, si svolge due volte al mese con la 

partecipazione di alcuni utenti del CSM 

di Gemona e, da circa un anno, anche da 

altri utenti provenienti da Tarvisio,

accompagnati dalla loro operatrice Maria  

Elena Turcinovich. 

Il Progetto BAU
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Il Progetto BAU si compone di parti teoriche e altre pratiche. 

Le parti teoriche sono gestite dal dott. Neri, per quel che 

riguarda l'aspetto squisitamente veterinario, e da Daniela 

Castellani per quel che riguarda la conoscenza del cane in senso 

più ampio. 

Esamineremo in seguito in dettaglio gli argomenti trattati. 

La parte pratica, che prevede l’impiego di alcuni cani del Centro 

Cinofilo "Lupo Nero, addestrati e preparati per il contatto con 

qualsiasi tipo di persona, svantaggiata e non, mira all’acquisizione 
di capacità nuove anche tecniche, di gestione dei cani da parte degli 
utenti. Non solo, il contatto con i cani, come dimostrato 

scientificamente, aiuta queste persone nel loro percorso di vita, 
aumentandone l’autostima, dando emozioni positive, aprendo canali 
di comunicazione “diversi”, stimolando la concentrazione e in 
qualche modo, creando un ponte affettivo. 
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Gli allievi di questo progetto hanno iniziato il loro avvicinamento ai cani 
praticamente da zero ma tutti, sostenuti da entusiasmo personale, stanno 
raggiungendo ottimi risultati. 
Ecco i loro nomi: Anna, Manuela, Serena, Patrizia, Margherita, 
Vincenza,Tatiana, Samuele. 
Gli istruttori del Centro Cinofilo sono: Daniela Castellani, Giovanna Turri, 
Fiorella D’Armi, Martina Bianco, Alice Cordenos, Alice Perrone , Andreina 
Cantergiani. Una menzione speciale a Cristiana Rumiz, presenza 
insostituibile nella gestione di questo progetto. 
I cani: Callum, pastore scozzese di due anni, Lampo, incrocio australiano 
border di due anni, Boomer, pastore australiano di un anno, Diesel, 
Labrador retriever di 5 anni. Non posso non citare tre incredibili compagni 
di lavoro e di vita che purtroppo ci hanno lasciato: Tex, Pastore tedesco, 
Easy, Pastore australiano e Polly, pastore scozzese. 

i cani

DIESELBOOMER

LAMPO

CALLUM

LAMPO

HAWK



Occorre precisare che, anche se si potrebbe pensare il contrario, dato che 

il cane nell’immaginario collettivo è “il miglior amico dell’uomo”, non è 

per nulla semplice individuare e preparare un cane ausiliario, infatti non 

più di uno su 50 cani si rivela adatto.  

Prima di tutto il carattere è fondamentale: il cane dovrà essere di base 

socievole, docile (la capacità che permette ad un soggetto di farsi 

plasmare dall’uomo, che non ha niente a che vedere con “buono vs 

cattivo”), coraggioso, umano-orientato, con buona tempra (la qualità che 

permette di superare lo stress negativo senza troppi problemi), non 

iperattivo e assolutamente non aggressivo. 

Dovrà essere addestrabile, imparare velocemente, adattarsi alle situazioni, 

non usare la bocca con forza neanche per gioco. Dovrà tollerare se non 

amare i suoi simili, dovrà sapersi concentrare. Dovrà essere paziente. 

Dovrà farsi toccare, anche in modo improprio, senza reagire. Dovrà avere 

almeno un anno di età per cominciare a lavorare, anno durante il quale 

avrà superato il test di "Cane Buon Cittadino". 

Un binomio cane umano da pet therapy 
non si crea in un giorno
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Dovrà essere sanissimo, esente da patologie di qualsiasi genere. E 

soprattutto dovrà essere tutt’uno con il suo conduttore e fidarsi di 

lui ciecamente. 

Non tutti i cani da assistenza, infine, possono essere messi a fianco di 

qualsiasi utente, sono pochissimi quelli in grado di lavorare con tutte le 

disabilità. 

Il conduttore, da parte sua, dovrà conoscere a fondo il suo partner a 4 

zampe e nutrire verso di esso profondo rispetto e amore. 

Al minimo segnale di disagio dovrà avere la capacità di interrompere la 

seduta. 



La parte teorica è davvero vasta. 

Siamo partiti dal lupo, dalla sua etologia per introdurre le ipotesi di 

nascita dei proto-cani prendendo in considerazione tutte le ipotesi, in 

particolare quella dell’autodomesticazione. Abbiamo affrontato 

argomenti importanti per spiegare come si è potuti arrivare dal lupo o da 
un proto-cane, alla comparsa di oltre 600 razze canine, attraverso una 

selezione che ha utilizzato mutazioni genetiche spontanee, come 

l’acondroplasia e il gigantismo, la neotenia, la mortalità differenziale. 

Abbiamo preso in considerazione i pattern motori diversi da razza a razza 

sfruttati dall’uomo a suo uso e consumo. 

Abbiamo valutato come la selezione moderna stia andando verso una deriva 
genetica causata dalla ricerca esasperata dell’ipertipo a fini estetici e come 

sia nostro dovere invece selezionare cani sani di corpo e di testa. 

Gli argomenti trattati: la teoria



Abbiamo studiato e stiamo approfondendo 

le razze: la morfologia, la struttura, il 

comportamento, con particolare interesse 

per il linguaggio, e per ogni razza abbiamo 

cercato di spiegare quale dovrebbe essere 

il modo corretto di gestione. 

Stiamo approfondendo i problemi 
comportamentali e come affrontarli: 

aggressività, fobie, deprivazioni sensoriali, 

ansie, stereotipie, ecc. 

Stiamo affrontando le basi dell’allevamento: 

la scelta dei riproduttori, la corretta 

gestione dei cuccioli, il pedigree, la 

documentazione necessaria per cedere un 

cagnolino. 

La toelettatura: come si cura il mantello del 

cane a seconda del tipo e con quali 

strumenti e quali tecniche (lo stripping, la 

tosatura, la spazzolatura, ecc.). 

Gestione di un canile o allevamento o 
pensione. 

Abbiamo spesso approfondito argomenti 

vari: i cani in guerra (storia, tipi di cani 

utilizzati, addestramento, ecc. con visita 

guidata ad una mostra fotografica 

sull’argomento), i cani nei film (le star più 

famose da Lassie a Rin Tin Tin a Rex), 



i cani da caccia (tipi di lavoro e

addestramento), i cani da soccorso con

particolare riferimento ai cani utilizzati

dopo l’11 settembre alle Torri Gemelle,

soggetti particolari con una storia speciale

come il cane poliziotto Dox dell’appuntato

Maimone, Balto che salvò i bimbi di Nome

dalla difterite portando il siero sulla pista

che poi divenne l’Iditarod in Alaska, i cani
nei libri, i cani nei fumetti e nei cartoni

animati, i cani nella pubblicità, i cani
antidroga e antimina, i cani

da tartufo e i cani abbandonati.
Abbiamo dedicato una lezione ai cani

nell’arte spaziando dai primi graffiti

rupestri fino ai giorni nostri.

Abbiamo visitato una mostra fotografica su

animali selvaggi dell’Africa e del Nord

America e abbiamo parlato della fauna
selvatica della nostra regione imparando a

riconoscere le tracce di presenza in

ambiente naturale.

Riteniamo infatti  che comunque il cane
dovrebbe essere anche un mediatore fra uomo

e natura ed è giusto conoscere ed

apprezzare anche la parte ancestrale di

questo nostro amico a 4 zampe.

Pensiamo di approfondire a breve anche

l’argomento “gatto”.

E molto altro ancora.



La parte pratica consiste nell’imparare a condurre un cane e a impartire 

semplici ordini base, all’inizio in ambiente tranquillo e privo di stimoli 

(giardino dell’Hotel Willy), per arrivare a lavorare in centro a Gemona. 

L’addestramento si basa sul rinforzo positivo (ordine-premio). 

All’inizio il cane viene portato a guinzaglio da due conduttori: uno 

,l’utente, l’altro, l’istruttore, per arrivare gradualmente a fare in modo 

che l’allievo conduca il cane da solo. 

Si è affrontato anche l'argomento toelettatura con prova pratica sui 

nostri cani. 

Gli argomenti trattati: la pratica
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Il cane permette di sperimentare 
un’interessante alternativa riabilitativa a 
tecniche e terapie tradizionali che a volte non 
riescono a superare le barriere comunicative 
della persona e risulta spesso nella relazione 
di aiuto uno strumento di comprovata 
efficacia, in quanto motivante, coinvolgente e 
demedicalizzante; recenti studi dimostrano 
come il rapporto con un animale risulti in un 
maggiore senso di sicurezza e una più alta 
motivazione a interagire socialmente e ad 
apprendere. In un'ottica di attenzione alla 
persona, come soggetto interagente nel 
superamento delle problematiche psichiche, 
fornisce alla persona elementi e indicazioni 
utili al raggiungimento di un rapporto 
migliore con il proprio sé e a una migliore 
gestione della proprie emozionalità, 
inducendo così una serie di effetti benefici a 
livello fisico, psichico, motivazionale e 
relazionale. 
La presenza del cane stimola negli utenti un 
naturale senso di accudimento, che li spinge 
ad attivarsi e ad assumere responsabilmente 
impegni legati alla cura, svolgendoli in modo 
costante e continuativo nel tempo. 

Il Progetto BAU
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C E N T R O  D I  S A L U T E  M E N T A L E  D I  G E M O N A  D E L  

F R I U L I ,  R E F E R E N T E  D E L  P R O G E T T O  B A U
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Durante lo svolgimento del Progetto si sono raggiunti risultati positivi con 
persone piuttosto passive agli stimoli esterni, inibite nella relazione e 
nella comunicazione. L’accarezzare e spazzolare il cane hanno risvegliato 
emozioni legate a vissuti personali passati e favorito la ricerca di un 
confronto con l’educatore e il conduttore dell’animale per condividere il 
piacere di raccontarsi. Attraverso il contatto sono passate sensazioni, 
emozioni, sentimenti. Queste emozioni e questi vissuti sono stati poi 
ripresi dal terapeuta e trasformati in pensieri e consapevolezze. Le 
diversità etologiche e psicologiche dell'animale possono poi favorire una 
presa in carico diversificata che può rispondere ai diversi bisogni della 
persona. La presenza del cane può quindi favorire nuove dinamiche 
psicologiche ed educative: esercitare la sensorialità; stimolare l'attenzione 
e il cognitivo in modo che crescano conoscenze e potenzialità; stabilire 
legami affettivi; migliorare le abilità motorie; controllare ansia e provare 
gioia; incoraggiare la socializzazione; acquisire senso di responsabilità e 
migliorare l'autostima. L’animale non evoca nulla riguardante la relazione 
con gli umani (delusione, giudizio, condanna) ma 
- offre una relazione pulita e rende univoca la comunicazione, tagliando
fuori doppi messaggi; 
- ponendosi come oggetto di cura e di attenzione, permette alla persona di 
sviluppare il senso dell’alterità e di sentirsi necessaria ed efficace; 
- incoraggia la socializzazione; 
- restituisce un feedback di rinforzo e di assertività. 
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Il cane facilita lo sviluppo di una “poetica della 
vita” che supporta l’autosoddisfazione, il senso 
di essere presenti nel mondo con le proprie 
capacità e potenzialità, le dinamiche 
dell’autostima e dell’autoidentificazione, 
l’integrazione sociale e, in ultima analisi, la 
“qualità del vivere”.



Gli argomenti trattati durante la parte teorica 
sono stati vari. 
Abbiamo parlato dell’aspetto legale della 
proprietà di un cane, soprattutto in Italia, 
dove in questo momento l’unico obbligo di 
legge da parte del proprietario è quello di 
applicare il microchip e iscrivere il proprio 
amico all’anagrafe canina regionale. 
Durante le prime lezioni abbiamo cercato di 
capire un po’ l’anatomia dei nostri amici a 
quattro zampe, imparando anche quanto 
siamo simili. 
Si è parlato dei trattamenti preventivi, 
vaccinali e antiparassitari, che ogni cane ben 
curato dovrebbe fare con regolarità e 
l’importanza di prevenire alcune malattie, che 
se contratte, poterebbero non essere curabili. 
Alcune ore di lezione sono state dedicate a 
capire l’importanza dei più comuni esami 
diagnostici: esami del sangue, radiografie, 
ecografie e via di seguito. 

Il Progetto BAU
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M E D I C O  V E T E R I N A R I O

Per un paio di incontri ci siamo soffermati sul ciclo estrale della cagna, la 
gravidanza, il parto e i problemi che possono verificarsi.
Contestualmente abbiamo visto le patologie congenite più frequenti nel 
cucciolo. 
Alla fine del corso ci siamo dedicati ad alcune situazioni che rientrano nella 
medicina d’urgenza e quali sono le prime cure che il proprietario può fare prima 
dell’intervento del veterinario. 
Gli allievi hanno dimostrato sempre molto interesse e partecipazione attiva, con 
domande, richieste di chiarimenti e consigli per i loro amici a 4zampe.



La risposta dei ragazzi è stata eccezionale, a volte persino 

commovente. 

Si nota in loro un profondo interesse per gli argomenti trattati, un 

forte desiderio di stare a contatto con i cani, un’empatia notevole, 

una grande capacità di attenzione e di memorizzazione sia per quel 

che riguarda la teoria, che la pratica. 

Il clima durante gli incontri è sereno, disteso, a volte anche un po’ 

buffo ma la concentrazione e lo sforzo per apprendere sono notevoli! 

Lascio a loro la parola riportando i pensieri che hanno scritto 

durante l’incontro prenatalizio presso il nostro centro cinofilo a 

testimonianza di un anno e mezzo trascorso insieme! 

Conclusioni










