PROGETTO “AMICO ANIMALE”

OBIETTIVI
Il progetto propone di sviluppare tematiche relative all’acquisto, all’adozione consapevole
degli animali da compagnia ed alla corretta gestione degli stessi.
Offrire informazioni sulle esigenze etologiche, sulle cure, sul comportamento,
sull’educazione e su come relazionarsi correttamente con il proprio animale.
Migliorare la convivenza uomo-animale che sempre più, inevitabilmente, ci porta a
condividere spazi, creando non pochi “incidenti di percorso”.
DESTINATARI
Proprietari e detentori di animali da compagnia(pet-owners),ma anche utenti che si
avvicinano per la prima volta all’acquisto.
MOTIVAZIONI
In questi ultimi anni si è registrato un crescente interesse verso tutti gli animali da
compagnia. Una famiglia su tre in Italia possiede un cane, un gatto o un altro animaletto.
Cresce inoltre il numero di persone che, avendone la possibilità e lo spazio, si circondano
di altri animali quali cavalli, pecore, capre, animali da cortile, pur non conoscendone
sufficientemente le esigenze etologiche, rischiando spesso di non rispettare le condizioni
minime di benessere animale.
Negli ultimi anni si sono visti moltiplicare i negozi specializzati, dove è possibile trovare il
mangime più sofisticato o qualsiasi accessorio per l’animale da compagnia, a
dimostrazione proprio della maggiore attenzione che viene rivolta a questo settore.
E’ evidente d’altro canto, che l’animale non è un oggetto e che quando si decide di
acquistarlo o ancor più di regalarlo, è opportuno tenere conto delle innumerevoli
implicazioni che ne conseguono.
Oggi internet offre all’internauta moltissime informazioni, provenienti da diverse fonti, più o
meno qualificate e autorevoli, spesso non obiettive. E’ in questo spazio che i Servizi
Veterinari possono e devono inserirsi per svolgere quel ruolo di educatore che
istituzionalmente gli appartiene.
SVILUPPO DEL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di cortometraggi della durata di 6-8 minuti
sui seguenti argomenti:
• Acquisto e gestione consapevole dell’animale familiare;
• Un cane per amico;
• Il mio gatto;
• Un animaletto particolare:
1. piccoli mammiferi
2. uccelli ornamentali
3. rettili
4. anfibi e pesci
• Il cavallo;
• Altri animali( animali da cortile, ovi-caprini, api, ecc.);
La realizzazione dei testi è curata dai Servizi Veterinari(SIAPZ e SSA) dell’ULSS 6
Vicenza in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza.
Le riprese ed il montaggio saranno realizzate da un operatore professionista, già
contattato dagli scriventi.

Il materiale verrà inserito nel sito internet della ULSS 6 e della Regione Veneto, e sarà a
disposizione delle altre AULSS della Regione Veneto che ne faranno richiesta.
Il supporto tecnico per la messa in rete dei filmati per la ULSS 6 è a cura del Servizio per
l’Informatica della stessa ULSS.
Come attori e voci narranti saranno utilizzati Medici Veterinari della nostra Azienda, con la
possibilità di avere il supporto di uno speaker professionista, che si è reso disponibile.
Come location per la realizzazione dei filmati, verranno utilizzati prevalentemente i locali
ambulatorio ed infermeria presso il Canile Sanitario dell’ULSS 6 di Vicenza.
La messa in rete dei filmati sarà pubblicizzata tramite comunicazione ai media locali.
RESPONSABILI DEL PROGETTO
Dott. Maurizio Poli, Direttore SIAPZ;
Dott. Enrico La Greca, Direttore Vicario SSA.
COSTI
I costi previsti per la realizzazione di ogni cortometraggio sono di circa 1000 euro.
CONSIDERAZIONI FINALI
Si ritiene opportuno iniziare con la realizzazione di 2-3 filmati presumibilmente per il
quarto trimestre dell’anno2010, per poi proseguire con gli altri argomenti nel 2011.
Quindi le spese previste per il 2010 ammontano a 3000 euro circa.
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