
UN'ADOZIONE

RESPONSABILE PRENDITI
CURA DI ME!



“Legalità, regole e condivisione: col cane si può”: questo è il titolo del progetto, 
finanziato grazie al bando "Concessione di contributi di promozione della cultura
della legalità tra i giovani della Regione Sardegna - Slegali studenti a scuola di
legalità". Hanno partecipato alla realizzazione dell’intero progetto: la Coop
sociale Killia, competente nella relazione uomo-cane; la Coop sociale
Clare con la sua esperienza nel campo del disagio minorile; la Coop
Sociale Exmè con i suoi percorsi di supporto al disagio e
prevenzione dell'illegalità. Gli  studenti di tre classi del 
"Liceo linguistico, umanistico, economico sociale,
Eleonora d’Arborea" di Cagliari sono stati
destinatari del progetto, attraverso incontri con
i cani coterapeuti e i professionisti delle
Cooperative,  contribuendo alla
realizzazione di questo opuscolo.
 

PREMESSA

“Legalità, regole e condivisione: col cane si può”
È un progetto che insegna ai ragazzi ad essere responsabili, empatici

ed accoglienti verso il prossimo, verso sè stessi e  verso la diversità.
 
 

L'opuscolo “Un'adozione responsabile”  è un invito alla cittadinanza
verso gli stessi valori del progetto e illustra ciò che i ragazzi hanno imparato

in questo percorso. È una guida comprensibile, un concentrato di nozioni  fondamentali
che trasmettono consapevolezza ai cittadini nella scelta adottiva di un animale da compagnia

e del suo accudimento successivo.
 



I BISOGNI DEL CANE

Alimentazione e sete Sonno

Iniziamo questo cammino con la scoperta di tutti quei  bisogni necessari ai cani per la
loro vita. Il soddisfare tali  bisogni è necessario per il benessere della famiglia
cane-uomo, conoscerli  anticipatamente significa sentirsi responsabili e
preparati alla futura adozione. Ogni bisogno soddisfatto, sia del  corpo che 
della mente, crea  stabilità e benessere globale ed unico.

L’appagamento della fame e della sete 
deve essere visto non solo in termini 
di quantità ma anche di qualità con
la conoscenza reale del prodotto e 
delle necessità di ciascun cane, in 
base alla razza, all’età ed alla sua
individualità. Non dimenticando il
gran bisogno di masticazione presente 
in tutti i cani in ogni momento
della loro vita.

Sicurezza e protezione sono le basi per un buon
riposo. È bene posizionare i luoghi di riposo

in zone tranquille e sicure,
evitando posti di passaggio o isolati.

Fin da piccolo ogni cane avrà bisogno di
riposare vicino alla sua famiglia e

non da solo. Un buon sonno significa
stabilità e possibilità di apprendimento.

Pulizia e bisogni fisiologici

Il benessere del corpo è strettamente connesso al
 benessere della mente. Ogni  cane ha diritto alle
cure ed alla prevenzione; deve poter espletare i

propri bisogni fisiologici in momenti e luoghi idonei,
attraverso la libertà di esplorazione del territorio e

poter cosi lasciare anche segnali sociali.



Il corpo ed il movimento Sicurezza e protezione

La possibilità di sentire il proprio corpo ed il
proprio movimento non è un qualcosa di
scontato. Per i cani, la necessità di appagare
questo bisogno così semplice e naturale, oltre
che con il movimento in libertà, avviene
attraverso il contatto sociale, voluto e gradito.

Ogni cane ha bisogno di trovare nella sua
nuova famiglia una base sicura, che gli

permetterà di diventare un adulto equilibrato.
È fondamentale quindi conoscerne la

comunicazione e i suoi bisogni, diventando la
sua guida educante. Educare significa infatti

proteggere, “saper dire dei no e dei si” in modo
giusto ed appropriato;  significa garantire un

equilibrio emozionale, rendere il cane
autonomo, dargli stabilità e
sicurezza ampliando le sue

esperienze e competenze
sociali, nonché

sensoriali ed ambientali.



Ognuno ha il diritto di poter conoscere e avere
una corretta visione della realtà in riferimento a
sé stessi e al mondo in cui si vive.

AutorealizzazioneCompetenza

Rispetto
Rispettare un animale significa accettare la sua diversità,

conoscerla, capirla e considerarla nella vita di ogni giorno,
pensando sempre che ogni essere vivente è unico e distinto

e va accettato per quello che realmente è.

Il cane che riesce a soddisfare tutti i suoi
bisogni, si sentirà in equilibrio con sé

stesso. L’appagamento dei bisogni nasce
da un'adattabilità reciproca nella relazione
cane-famiglia. Per fare ciò è fondamentale

la relazione  empatica e la conoscenza
reciproca tra l’amico umano e il cane.



Il comportamento di ogni cane è dato non solo dalle sue esperienze di vita ma anche
da un “bagaglio” di informazioni che ciascun individuo ha dalla nascita. Ogni cane
(di razza o meticcio), nasce con delle motivazioni, vocazioni, necessità e
specificità sia fisiche che mentali. Qui una breve guida per conoscere
questo “bagaglio” di informazioni di alcune macro aree di razza a cui
appartengono la maggior parte dei cani; ciò per poter (così) 
indirizzare bene nella scelta adottiva, tenendo a mente che
l'area del carattere data dall'individualità di ciascun cane,
sarà sempre presente. 

Sono tutte le razze nate per cacciare in
gruppo e su ampi spazi.

Hanno la
particolarità di seguire la preda

insieme e richiamare il gruppo 
sociale con il loro caratteristico ululato.

persone e sanno essere indipendenti. Faticano a collaborare con la persona e non 

Presentano un'elevata esigenza di
movimento,  cercano, perlustrano, inseguono e

catturano in maniera molto determinata.

Sono cani dinamici e reattivi, socializzano con altri cani e con le 

sono portati alla difesa del territorio, al possesso ed alla conflittualità.

Cani con attitudine alla seguita

LE RAZZE ED I METICCI

Sono cani nati per avvistare la preda e segnalarla a vista alla persona. Abituati a collaborare con l’uomo,
hanno anche bisogno di ampi spazi e lunghe distanze. Le loro capacità di caccia richiedono una buona socialità

sia con altri cani che con le persone, proprio per questo vanno d’accordo con tutti, benché un po' timorosi e
tendenti a delegare ad altri nelle responsabilità. Non sono sicuramente dei buoni difensori e protettori della casa e

della famiglia. Hanno un'elevata agilità fisica e (quindi) in città hanno bisogno comunque di muoversi. Nella 
routine quotidiana sanno stare tranquilli e sereni e si attivano nei momenti di gioco e di uscita.

Cani con attitudine alla ferma



Retriever

Pastori guardiani

Molossoidi

Terrier

Questo gruppo di cani nasce per predare e stanare le prede. Abili cacciatori anche in
posti bui e stretti, compiono il loro dovere in modo indipendente e tenace. Proprio
per questo sono spesso dei piccoli cani con un carattere reattivo e ostinato.
Riescono a socializzare con gli altri, ma di solito mantengono stabili le loro
scelte e decisioni individuali.  Possiamo descriverli come agili, reattivi,
curiosi d’imparare, testardi e dinamici. Farseli amici significa aver
conquistato la loro fiducia e stima.

La famiglia dei Retriever è composta da cani amanti
dell’acqua ma anche abili cacciatori (soprattutto di volatili).

La loro storia nasce dalla collaborazione stretta con l’uomo nella
caccia, dalla segnalazione al riporto della preda. Proprio per questo
possiamo definirli come gran collaboratori, amanti del movimento

ma anche del relax e della compagnia. Si prendono fin troppo cura degli altri;
 regalare “oggetti o prede” è la loro passione, sia in campagna che in palude o

in città.

Sono dei cani nati con una forte stabilità
e sicurezza, adorano il loro gruppo
famigliare che immediatamente
 proteggono. Si prendono in carico tutto
il territorio occupato da loro stessi e dalla
famiglia in modo calmo e non
“chiassoso”. Non collaborano o
socializzano facilmente.

Selezionati  come pastori del  gregge o come cani combattenti e
da difesa, hanno un profilo calmo e determinato. Sanno anche
collaborare con la loro famiglia e si fidano delle persone
diventando ottimi alleati; apprendono con lentezza e di solito
decidono loro come, quando e cosa fare. Si assumono tante
responsabilità soprattutto nella difesa del territorio e della
famiglia. Usano il loro corpo per comunicare in modo preciso e
“sottile”, anche attraverso la conoscenza e la masticazione di ciò
che li circonda.



Cani nordici

Pincher e Schnauzer

Pastori conduttori

Levrieri

Da sempre fedeli compagni di vita di tante persone, la loro priorità è sentire, osservare, scattare, tenere unito
il gruppo e, soprattutto, collaborare per un obiettivo comune. Legati alle persone e sensibili a tutto quello
che li circonda, hanno bisogno di una famiglia “umana” presente e attiva, che soddisfi le loro esigenze
di movimento, esplorazione, conoscenza ed apprendimento.

La loro origine geografica e la loro storia ci
 racconta tanto: atleti con un'elevata capacità di

resistenza, amore per la natura e per il freddo.
Sono abili predatori, e grazie alla loro fisicità
riescono a percorrere grandi distanze. Sanno

stare insieme ad altri cani e persone,
ma quando decidono qualcosa diventano ostinati

ed individualisti.
Dal più piccolo al più grande troviamo
sempre le stesse caratteristiche di
tenacia e caparbietà. Agili e scattanti,
sono stati selezionati come compagni
di vita umana e utili difensori del
territorio. I loro bisogni
quotidiani sono connessi al
movimento e alla
possibilità di avere
un ruolo ed un
compito ben
precisi.

Pensando a loro ci viene subito in mente leggerezza e velocità ma anche
predazione. Spesso introversi nella loro espressione comunicativa, amano affidarsi

alle persone con cui hanno creato un legame. La tranquillità si alterna a momenti
di forte reattività quando subentra quel loro desiderio di predazione, soprattutto

con animali piccoli, di movimento e di libertà.



Cani con attitudine alla compagnia

Pit Bulloidi

Cani Lupo

Cani Giapponesi

La loro storia è ricca e variegata, li troviamo come abili cacciatori ma anche
come cani con una forte motivazione famigliare e protettiva. Hanno spesso
un carattere deciso ed ostinato, si legano al loro gruppo e se lo reputano
importante lo proteggono e lo guidano.

Fanno parte di questo gruppo tanti cani che sono stati
selezionati per stare insieme all'uomo, tutti  di piccola taglia

e con un carattere a volte timido ma (la maggior parte delle volte)
più spesso aperto e socievole. Hanno sempre bisogno di vivere insieme
agli altri ma anche di conoscere, perlustrare e fare tante esperienze nel

mondo.

Tipologia di cane con una forte variabilità genetica, ma con
determinati bisogni e caratteristiche comuni. Nati spesso per
fini non strettamente etici, sono legati all’uomo e al contrario
hanno grandi difficoltà con gli altri animali.
Li possiamo descrivere come altalenanti, con
momenti di calma e di forte reattività a volte non
controllabile, soprattutto quando scatta la
loro predatorietà e scarsa socialità.

Cani non per tutti, dalla forte genetica ancora molto selvatica, hanno
un gran bisogno di una base famigliare sicura, competente e stabile,
che li guidi nella crescita e nella vita di tutti i giorni. Cani fortemente
sociali ma anche emotivi e sensibili.



I BISOGNI DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA

Ogni famiglia ha dei  bisogni di vita, legati ai desideri di ciascuno ed alla 
propria routine quotidiana. Comprendere i propri bisogni è un passo per
capire come includere nella nostra vita i bisogni del cane.
 
Facciamoci qualche domanda.
Tutti in famiglia vogliamo il cane?
La nostra casa può accogliere il nuovo arrivato? Cosa ci piace fare
tutti i giorni? Siamo in grado di occuparci del cane anche in
urgenza? Quanto tempo potremmo dedicargli?

Prima di tutto si dovranno conoscere e capire le sue esigenze.
 

Prima di adottarlo si dovrà capire quale tipologia di cane si adatta alla
famiglia nel rispetto delle reciproche esigenze. Valutando l’aspetto

economico, sociale, affettivo e collaborativo si riuscirà a prendersi cura
del cane a 360°??? 

 
Riflettere, pensare al tempo che si ha a disposizione, al luogo in cui si vive,a

ciò che piace fare, alle vacanze, alla presenza di bambini e alla situazione
socio-economica. Conoscere sé stessi e la propria famiglia è il primo passo per capire se realmente si può

adottare un cane idoneo.



LA SCELTA ADOTTIVA

Prosegue il nostro cammino per un adozione responsabile e soprattutto sicura. Una scelta
consapevole infatti forgerà una famiglia cane-umano stabile, appagata, gratificata.
Ora che conosciamo meglio quali sono le nostre necessità ma anche quelle del 
nostro futuro cane adottivo, dobbiamo scegliere dove e come adottarlo.

DOVE E COME ADOTTARE UN CANE?

Le scelte sono tante e varie ma bisogna sempre cercare
legalità, professionalità e sicurezza. Non fare una scelta
attraverso il cuore ma con la mente!
L’adozione è un qualcosa di valore e proprio per 
questo va sempre valutata con attenzione,
senza fretta e soprattutto con conoscenza
e coscienza.

Che sia un canile o sia un allevamento pretendi
sempre di:

 1) vedere il luogo dove vive il cane
 2) conoscere i cani e le persone che vivono con lui

3) conoscere la sua storia e la sua vita passata e presente..

Ogni luogo deve garantire il più possibile i bisogni del cane, quindi ricordati
sempre di vedere se sono soddisfatti. Un buon posto, canile o allevamento, 

non solo si occuperà dei bisogni fisici ma anche di quelli mentali. I cani perciò dovranno
essere appagati nelle loro necessità di socializzazione, di conoscenza e competenza,

di accudimento (i cuccioli in presenza della mamma e/o di altri cani adulti educatori).
Affidati sempre a persone che sanno realmente darti informazioni su quel cane, in maniera

dettagliata, precisa, e consapevole.



Fai attenzione ai social ed internet: il cane è un soggetto e non
un oggetto! Proprio perché lo stimi e credi in lui, inizia subito a riconoscerlo come un'
entità unica e di valore. Non ordinarlo e non ritirarlo come un “pacco” ma vai a
conoscerlo, fatti consigliare nella scelta e inizia questa nuova amicizia in
modo responsabile.

Affidati ad un
professionista che ti guidi

nella scelta del cane, per
trovare la combo perfetta

uomo-animale



Che sia un canile o sia un allevamento pretendi
sempre di:

 1) vedere il luogo dove vive il cane
 2) conoscere i cani e le persone che vivono con lui

3) conoscere la sua storia e la sua vita passata e presente..

Ogni luogo deve garantire il più possibile i bisogni del cane, quindi ricordati
sempre di vedere se sono soddisfatti. Un buon posto, canile o allevamento, quindi

non solo si occuperà dei bisogni fisici ma anche di quelli mentali. I cani quindi dovranno
essere appagati nelle loro necessita di socializzazione, di conoscenza e competenza,

di accudimento (i cuccioli in presenza della mamma e/o di altri cani adulti educatori).
Affidati sempre a persone che sanno realmente darti informazioni su quel cane, in maniera

dettagliata, precisa, e consapevole. Fai attenzione ai social ed internet, il cane è un soggetto e non
un oggetto, proprio perché lo stimi, credi in lui, inizia subito a riconoscerlo come un entità unica e di valore.

Non ordinarlo e non ritirarlo come un “pacco” ma vai a conoscerlo, fatti consigliare nella scelta e inizia questa
nuova amicizia in modo responsabile.



Tutto il progetto è stato finanziato grazie al bando "Concessione di contributi di promozione
della cultura della legalità tra i giovani della Regione Sardegna- Slegali studenti a scuola di
legalità"approvato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche per la
Formazione Terziaria e per la Gioventù dell'Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport".
 
Il progetto è stato realizzato con la compartecipazione di:

Cooperativa Sociale Killia
Cooperativa Clare Onlus
Exmè e Affini Onlus Cooperativa Sociale

Contatti

Sito web: www.killia.eu
info@killia.it

killiacoop@legalmail.it
+39 333 419 6449

Società Cooperativa Sociale Killia a r.l.
Sede legale: Via Svetonio 23, Monserrato (CA)

killiasardegna killiasocietacoop

https://www.facebook.com/killiasardegna/
https://www.instagram.com/killiasocietacoop/

