D I V ER T I R S I I N C A S A
CON IL PROPRIO CANE

di Sonia Molduzzi

In questi giorni in cui le passeggiate sono inevitabilmente più brevi, in cui le lezioni al Centro Cinofilo sono sospese, in cui

passiamo la maggior parte del nostro tempo all’interno delle mura domestiche, il nostro cane ha comunque necessità di fare
attività.

Cosa possiamo fare per far sì che non si annoi? Come possiamo utilizzare in modo costruttivo il tempo che abbiamo a
disposizione?

Vediamolo insieme!
1. Cuccioli

Se hai adottato un cucciolo da poco, puoi approfittarne per insegnargli le regole e i comandi di base, che gli saranno utili
per il futuro. Anche se l’ambiente domestico non è paragonabile per stimoli a quello esterno, il lavoro che farai in questo
periodo sarà la base per gli step successivi.

2. I comandi base (seduto, terra, resta)

Fare pratica per 10/15 minuti al giorno, ricordandosi che gli esercizi di addestramento si basano tutti sul rinforzo positivo!

3. Il gioco

Una delle cose più importanti da fare col cane è giocare, e non solo durante i periodi di quarantena forzata! Tira e molla,
pallina, corde, kong, chi più ne ha più ne metta!

4. Giochi di fiuto e problem solving

Sappiamo tutti che il senso primario del cane è l’olfatto; ma glielo facciamo davvero usare nel modo corretto e al massimo

delle sue potenzialità? I giochi di fiuto e di problem solving sono un ottimo modo per far giocare il cane tramite l’olfatto, ma
non solo: sono utili per sviluppare l’intelligenza attraverso la risoluzione di problemi, aumentano l’autostima, rafforzano il
rapporto con l’essere umano, portano effetti benefici sui problemi di ansia e stress. L’olfatto, infatti, è un indicatore di
benessere: un cane che annusa è un cane rilassato, e concentrato.

Ci sono tantissimi giochi di fiuto e problem solving che possiamo sia acquistare nei negozi specializzati, sia costruire in
casa con oggetti comuni.

Seguici sulla nostra pagina Facebook “Dog Galaxy” e su Instagram “doggalaxy_centro_cinofilo”: troverai ogni giorno dei
video da cui potrai prendere spunto e ispirazione per fare attività e giochi con il tuo cane!

Inoltre ti terremo compagnia con delle dirette Facebook durante le quali affronteremo i più comuni problemi di gestione ed
educazione del cane.

Per questo mese abbiamo anche messo a disposizione un servizio completamente gratuito per tutti coloro che fanno attività al

Centro Cinofilo, che l’hanno fatta in passato o vorranno farla in futuro, le Consulenze Cinofile Telefoniche: inviaci un messaggio
sulla pagina Facebook specificando la tipologia di consiglio desiderato e lasciando un recapito telefonico per poter essere
ricontattato dai nostri educatori.

Speriamo in questo modo di tenervi compagnia in un periodo difficile per tutti.
Dog Galaxy Centro Cinofilo | 347.9632605 | info@doggalaxy.it | www.doggalaxy.it

