
PROGETTO DI INFORMAZIONE SANITARIA E 

 DI EDUCAZIONE AL RAPPORTO  

UOMO-ANIMALE 

“ANIMALI AMICI” 

 
Edizioni  

 

A.S. 2015 – 2016 

A.S. 2016 – 2017 

A.S. 2017 – 2018 

 

 

 

Premessa 

Il progetto “Animali Amici” ha avuto inizio nel 1997 da una collaborazione tra le ASL n° 1-2-3 

dell’Umbria ed i Medici Veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio con il 

coordinamento dell’Ordine dei Medici  Veterinari della Provincia di Perugia. 

La motivazione centrale che ci stimola a lavorare in questo progetto è legata alle problematiche 

sempre più attuali relative al rapporto uomo-animale ed in particolare al fenomeno del 

RANDAGISMO ed alle sue conseguenze.  

Il nostro contributo trova riscontro anche nella volontà dei legislatori come riportato dalla Legge 20 

luglio 2004, n°189 all’art. 5 comma1 che recita:  “lo Stato e le Regioni possono promuovere 

l’integrazione dei programmi didattici nelle scuole ai fini di educare gli alunni su ETOLOGIA e 

RISPETTO degli animali”. 

Il progetto è gratuito per le scuole grazie ad un modesto contributo regionale che ci consente di 

recuperare le spese legate alla realizzazione del progetto. 

 

 

Obiettivi 

Nel corrente anno scolastico ci proponiamo i seguenti obiettivi: 

1) informare correttamente gli studenti circa il fenomeno del randagismo e le problematiche 

correlate. 

2) dare strumenti per prevenire il rischio di aggressioni canine 

3)fornire nozioni igienico sanitarie di base per la gestione del cane 

4) sensibilizzare gli studenti al rispetto degli esseri viventi appartenenti a specie diverse dall’uomo. 

 

Programma 

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra il programma prevede i seguenti argomenti: 

 Comunicazione tra uomo e cane: elementi di etologia canina; 

 Gestione igienico-sanitara del cane, cenni di zoonosi; 

 Origini del fenomeno del randagismo e prevenzione dello stesso; 

 Conoscenza delle competenze del Medico Veterinario. 

 

Tempi 

Il corso di educazione sanitaria si articola in 2 lezioni da 1 ora ognuna. 

 

 

 



Docenti 
I docenti sono Medici Veterinari Liberi Professionisti che appartengono ad un gruppo di lavoro 

coordinato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia. 

 

Metodologia 
I Medici Veterinari collaborano con i docenti delle singole classi al fine di realizzare un lavoro 

interdisciplinare. I Medici Veterinari si avvarranno di materiale didattico di diversa natura (audio-

visivo o di altro genere). 

 

Costo 

Non è previsto alcun costo. 

 

Sede 
Presso le scuole che aderiscono al progetto. 

 

Coordinatrici del progetto 

Dott.ssa Laura Filesi  

Dott.ssa Valeria Loreti  

 

Per informazioni  

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia  

 Via Martiri dei Lager 58 – 06128 Perugia - Tel. 075/5056320  

 indirizzo e-mail: ordine@ordineveterinari.pg.it – ordinevet.pg@pec.fnovi.it 

 Sito internet: www.ordineveterinari.pg.it 

 

 Coordinatrici:  Dott.ssa Laura Filesi – Tel.  339/7234530 

Dott.ssa Valeria Loreti – Tel. 347/7439242   

 

 Referente:   Dott. Sandro Bianchini  (Presidente OMV PG) - Tel.  075/5056320 
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