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GLI ANIMALI SELVATICI

Lontani...

 “DISEGNA L’AMBIENTE IN CUI VIVO”
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... e vicini
“DISEGNA L’AMBIENTE IN CUI VIVO”
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Gli animali selvatici nel mondo sono tantissimi e diversi, vivono in 
tanti ambienti, alcuni più vicini e altri molto lontani da dove abiti 

tu: la savana, il deserto, il mare, il lago, il bosco e tanti altri.
Ce ne sono di grandi (pensa all’elefante ad esempio), di 

piccolissimi (pensa alla lucertola), alcuni camminano, altri volano, 
altri ancora strisciano…prova per un attimo a pensare a quanti 
animali diversi conosci…ma tutti, proprio tutti hanno bisogno di 

una cosa importantissima e preziosissima: 

la LIBERTÀ. 
La possibilità di 
vivere liberi nel 
loro ambiente 

naturale e fare 
ciò che la natura 
ha loro insegnato, 
senza catene, 
senza gabbie, 

senza violenze…
senza che l’uomo 

li obblighi a vivere 
una vita che non è 

la loro.
 Dobbiamo evitare 

di costringerli 
ad una vita da 

prigionieri solo per 
il piacere di averli 

vicini a noi ma dobbiamo invece imparare a conoscere le loro 
esigenze e a difendere i loro ambienti naturali.

Ogni animale è diverso e ha bisogni differenti.

Impariamo a conoscerli!
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Anche se gli animali non  
parlano la tua lingua
puoi capire dal loro  

sguardo se sono tristi.

Guarda gli animali che 
vivono negli zoo o nei 
circhi, sono infelici
e soffrono perchè 
sono  stati privati                

della libertà di vivere nel 
loro ambiente naturale      

Prova ad immaginare una 
vita intera chiuso in una        

gabbia..
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PROVA A SCRIVERE NEL FUMETTO COSA     
PENSA UN ANIMALE LIBERO E UNO

COSTRETTO A VIVERE IN UN CIRCO...



�
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Migliaia di anni fa un 
nostro antenato, che 

viveva nei boschi e nelle 
praterie, decise di provare 
ad addomesticare i primi 
ANIMALI SELVATICI… 
cercava compagni che lo 

aiutassero a sopravvivere.

Sulla sua strada incontrò allora animali con qualità 
adatte ad aiutarlo a sopravvivere 

IL 
LUPO

IL GATTO 
SELVATICO

Abilità nel 
difendere i granai 

dai roditori, 
fedeltà alla casa, 

adattabilità, 
eleganza.... 

e molte altre

Udito e olfatto molto 
sviluppati, docilità e 
fedeltà, abilità nella 

corsa e nel nuoto, 
capacità di avvertire 

il pericolo...
e molte altre

C’ERA UNA VOLTA



10

Poi…centinaia di anni di convivenza e addestramento 
 hanno trasformato gli animali selvatici in

ANIMALI DOMESTICI

   IL 
CANE E IL GATTO 

ma questo processo ha 
causato, soprattutto nel 
cane, un forte rapporto di 
dipendenza da noi,
l’amore che dimostrano    
verso l’uomo ne è 
l’espressione più chiara

Ora quindi la loro 
vita dipende da te.

Questo cosa 
significa? 

 lo scopriremo 
insieme
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ANIMALI DOMESTICI

I TUOI DOVERI 

DI COSA ABBIAMO   
BISOGNO?
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pazienza per 
essere educato

CIBO adatto e ACQUA 
      tutti i giorni          

passeggiare e correre, per   
rimanere in forma 

AFFETTO 
coccole ed attenzioni 

… sai che non amo 
stare solo a lungo
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 giocare 
con te

  essere 
spazzolato

essere liberato da 
pulci e zecche

essere lavato 
ogni tanto
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essere 
portato dal 
veterinario 
per essere 
vaccinato e 
controllato

avere uno spazio 
tutto mio

e per 
essere 
curato 
quando 
non sto 
bene

stare vicino a te 
e alla tua famiglia
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 poter venire in 
vacanza con te o  
essere lasciato a 
parenti o amici che 
abbiano cura di me 
fino al tuo ritorno 

avere il microchip  e 
la medaglietta  che 
servono  per ritrovarti 
subito se mi perdo 

Importantissimo: se tutto va bene, lo sai per quanti 
anni ti dovrai prendere cura di me ?? _______    

SE HAI VOGLIA 
DI AFFRONTARE 

QUALCHE PICCOLO 
SACRIFICIO, 

GUADAGNERAI UN 
AMICO FEDELE E 

INDIMENTICABILE 
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ANIMALI DOMESTICI

COSA NON SI 
DEVE FARE

I LORO DIRITTI
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NON ABBANDONARMI perchè..

diventerei un randagio
senza più casa né famiglia

…soffrirei tantissimo 
mi sentirei solo e triste avrei 

tanta paura e avrei poche 
possibilità di difendermi da 

persone cattive

 quasi certamente 
morirei sotto 
una macchina, 

di fame, di sete, o 
di malattia
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o vivrei chiuso in 
una gabbia di un 

triste canile dove 
soffrirei di noia e 

solitudine

con l’unica speranza di 
essere adottato da un 

nuovo amico 

Non farmi fare 
cuccioli, ci sono 
già tanti animali 

senza casa 
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NON
TRATTARMI 

MALE …
ricorda che se 
qualcosa ti e’ 

andato male oggi
io non ne ho colpa

NON 
TRATTARMI 
COME UNO 
DEI TUOI 
PUPAZZI… 

      rispetta le mie            
 esigenze, 

ti basta poco 
per farmi stare 

meglio
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Non lasciarmi girare solo…potrei mettermi nei guai!

Quando mi 
porti a spasso 

ricorda di 
usare il 

guinzaglio e di 
raccogliere i 

miei bisognini, 
così 

anche gli altri 
che vivono 
vicino a te 

mi vorranno 
bene
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CAPISCI IL NOSTRO             
LINGUAGGIO?

ANIMALI DOMESTICI
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COSA TI STO DICENDO ?
OSSERVA IL MIO CORPO…IN PARTICOLARE  CODA, 

MUSO e ORECCHIE

Cos’è 
l’ETOLOGIA ? 

è la scienza 
che osserva i 

comportamenti 
degli animali per 

comprenderli

ATTENTO…
PERCHE’ SONO UN 

PO’ NERVOSO

QUESTA E’ LA 
MIA POSIZIONE 

NORMALE
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SO CHE SEI PIU’
 FORTE, NON FARMI 

DEL MALE 

DAI, PERCHE’ NON 
GIOCHI UN PO’

CON ME ?
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SONO  TERRORIZZATO 
QUINDI DEVI ESSERE 

MOLTO PRUDENTE 
NELL’AVVICINARTI

HO MOLTA PAURA… 
E POTREI ANCHE 

AGGREDIRE

ATTENTO!…NON 
PROVARE  AD 
AVVICINARTI
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SONO 
TRANQUILLO

NON MI SENTO 
AL SICURO

IO SONO TUO, 
TU SEI MIO
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HO PAURA

QUALCOSA MI 
INTIMORISCE

QUI TUTTO 
TRANQUILLO
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HO PAURA

SONO 
TERRORIZZATO

...CHE BELLA 
STIRACCHIATA!
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HO PAURA

SONO 
TRANQUILLO

SONO MOLTO 
EMOZIONATO
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ANIMALI DOMESTICI
COSA PUOI FARE TU?
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SE MI INCONTRI PER STRADA

Forse sto solo facendo un 
giretto vicino casa…

o forse ho bisogno di aiuto…
 potrei essermi perso!

Forse mi hanno abbandonato 
e  fatto del male, non so che 

intenzioni hai, non urlare 
perché potresti spaventarmi

avvicinati piano, 
abbassati 
alla mia 

altezza, tendi 
lentamente 
la mano dal 

basso in modo 
che possa 

avvicinarmi io.

Ora che  mi fido di te,  
portami da un veterinario 
o chiama subito i Vigili, 

il Comune o l’Usl… 
loro controlleranno 

se ho il microchip o il 
tatuaggio. Se mi sono 

solo perso chiameranno 
il mio propietario che mi 

riporterà a casa!
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Se non ho né chip nè 
    tatuaggio, e’ probabile  

che io sia  senza famiglia …
 PROVA AD AIUTARMI ! 

  puoi scrivere tanti volantini 
con la mia foto e lasciarli  

dovunque puoi… chissà 
che qualcuno non mi voglia 

adottare..

A proposito…
perchè non mi 

porti a casa tu ??!!

SE VEDI QUALCUNO CHE MI 
ABBANDONA 

O MI MALTRATTA 
DENUNCIALO !

SCRIVI IL NUMERO DI TARGA 
E CHIAMA SUBITO LE FORZE 

DELL’ORDINE. 
E’ UN ATTO CRUDELE CHE E’ 
PUNITO DURAMENTE DALLA 

LEGGE.
 FAI IN MODO CHE NON LO 

FACCIA MAI PIU’ !
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 Io vivo libero con un gruppo 
di miei amici, cioè vivo in una 
colonia felina. Se ti sembro 

sano e vivace… 
lasciami dove sto !

La mia colonia e’ protetta 
dalla legge e non va spostata

Se però mi vedi con 
dei cuccioli… 

chiama i veterinari 
dell’Usl che mi 

potranno sterilizzare, 
che significa:

________________
________________
________________
________________

 SE OGNI ANNO IO METTO 
AL MONDO 18 GATTINI, DOPO 

5 ANNI CI SARANNO ____
____ GATTINI; E SE SU 18 

GATTINI, 11 SONO FEMMINE 
E FANNO ANCHE LORO 18 

GATTINI ALL’ANNO
DOPO 5 ANNI CI SARANNO 
____________ GATTINI !!

SICURO CHE CI SARA’ POSTO 
PER TUTTI ??

SE MI INCONTRI PER STRADA
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LA SCELTA DI UN NUOVO AMICO

VUOI UN ANIMALE?

Fai un CONSIGLIO DI FAMIGLIA 
e rispondete INSIEME

1. siamo tutti d’accordo ?

2. conosciamo le sue esigenze?

3. possiamo dargli tutte le cure di cui ha bisogno?

4. saprò giocare con lui senza trattarlo come il mio 
peluche preferito?

5. so che sarà un impegno per molto tempo?

6. abbiamo scelto un animale che stia davvero bene vicino 
a noi?

       SE HAI 
     RISPOSTO 
   Sì A TUTTE LE   

DOMANDE, 
ALLORA SEI PRONTO 
AD ADOTTARE UN 

ANIMALE!
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CANILI
CARPI Loc. San Marino Via Bertuzza 6/b tel. 059/687065
FORMIGINE Loc. Colombaro Via Viazza di sotto tel. 0536/881452 
FINALE EMILIA Via Serraglio 43 tel. 0535/93032
MIRANDOLA Via Bruino 33 tel. 0535/27140
MODENA Via Nonantolana 1219 tel. 059/260066
PAVULLO Loc. “Corla” Via Niviano tel. 0536/42227        
SAVIGNANO S.P.Loc. Garofalo V. Claudia 3730/R tel 059/765876
SESTOLA C/o Officina comunale Via Pescheria tel. 0536/62104
SPILAMBERTO Via Ponte Marianna 43 tel. 059/785370  

GATTILI
CARPI Loc. San Marino Via Bertuzza 6/b tel. 059/687069
MARZAGLIA Strada Pomposiana 315  tel. 059/389151
MODENA Loc. Paganine Via Gherbella 265  tel. 059/374376

VAI IN UNO 
DEI CANILI E 

GATTILI 
DOVE TI 

ASPETTANO 
ANIMALI DI 

TUTTI I TIPI, 
RAZZA, 

ETA’, COLORE…
TUTTI IN CERCA 

DI UN NUOVO 
AMICO A CUI 
DIMOSTRARE 
UN MONDO DI 

AFFETTO  !



Ufficio Diritti Animali
Via Mazzini 12 - 41043 Formigine
tel. 059.416344 fax 059.416305

e.mail: uff.animali@comune.formigine.mo.it


