Cittadino 4 zampe
di Jsabel Balestra

Dopo l’abolizione da parte del Consiglio Federale dei corsi obbligatori
OPAn, una corretta formazione cinofila per i conducenti e per i loro cani
è venuta a mancare.
La Federazione cinofila ticinese (FCT)
crede fermamente che una buona
formazione cinofila sia alla base per
una corretta e piacevole convivenza nella società odierna. Per questo
motivo ha rielaborato il suo corso
“Cittadino a 4 zampe®” adeguandolo alle esigenze attuali.

E, ovviamente, il richiamo, esercizio
essenziale per il cane. Anche la manipolazione viene esercitata, perché
è importante che il cane si lasci toccare in qualsiasi punto del corpo, ad
esempio durante una visita medica.
Ci sarà anche una lezione di teoria
sulla comunicazione intra ed extra
specifica del cane, aspetti pratici
sulla sua tenuta, che devono essere
conformi all’Ordinanza sulla protezione degli animali, nonché la teoria
dell’apprendimento.

Ma di cosa si tratta?
Il corso “Cittadino 4 zampe” (C4z) è
un corso di educazione di base per
cani e padroni, che mira a migliorare
il loro rapporto e facilitare l’inserimento del cane nel contesto sociale. Questo corso è adatto a cani di
taglia piccola o grande, giovani (dai
6 mesi) o anziani. I cani delle razze
soggette ad autorizzazione possono
parteciparvi quando hanno superato
il primo test cantonale.
Durante le 12 lezione vengono insegnate le basi dell’educazione: la
condotta al guinzaglio, seduto, terra,
salire e scendere dall’automobile;
come giocare con il cane, aspettare,
mettere la museruola, incontro con
persone, oggetti o materiale particolari; nonché l’incontro con altri cani.

Una volta concluso il corso C4z
il conduttore è in grado di capire
il proprio cane e saper reagire in
modo corretto e consapevole ai suoi
svariati comportamenti, aiutandolo
in caso di bisogno o rinforzandolo
quando il suo modo di agire è quello
desiderato.
A fine corso ci sarà un esame da
affrontare. Il suo superamento sarà
attestato da un diploma e da una
medaglietta da attaccare al collare
del cane.
Questo corso, offerto dalle società
cinofile affiliate alla FCT, prepara
cane e conducente ad un possibile
futuro nei vari sport cinofili, ogni società sarà ben lieta dare informazioni
a riguardo.

La FCT ha inoltrato una proposta a
tutti i Comuni della Svizzera italiana
chiedendo il riconoscimento a livello
comunale del corso C4z come corso
di educazione cinofilo volontario.
Diversi municipi hanno aderito alla
richiesta, concedendo ai partecipanti
uno sconto sulla tassa annuale sui
cani oppure pagando parzialmente
il corso. Altri municipi hanno deciso
di informare i loro cittadini dell’esistenza del corso di educazione C4z e
sull’importanza di frequentarlo.
La Federazione cinofila ticinese ringrazia di cuore tutti municipi che
hanno favorito l’iniziativa e incentivato la divulgazione di una corretta
educazione cinofila dei cittadini e dei
loro amici a 4 zampe.
Per ulteriori informazioni sul corso
C4z rivolgetevi alla vostra società cinofila di riferimento oppure consultando il sito della FCT www.fcti.ch
Sul sito è disponibile anche la lista
dei Comuni che hanno aderito alla
nostra iniziativa.

29

Federazione Cinofila Ticinese

NUOVO

C4Z

