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MANUALE PER IL VOLONTARIO DI CANILE 

 

ATTEGGIAMENTI DA EVITARE: 

 non urlare o saltare (i cani si spaventano e si eccitano) 

 non correre con o senza il cane al guinzaglio  

 non muovere troppo le mani 

 non esagerare con i premietti (lo scopo della passeggiata è la relazione con l’essere umano l’attenzione 

non va messa solo sul biscotto) 

 non dare premi o coccole a due cani contemporaneamente se non se ne ha il pieno controllo di entrambi 

(quindi mai  se vicini, perché si rischia di farli litigare) 

 non abbracciare il cane (dandogli senso di costrizione non è un atteggiamento naturale per il cane, nel 

linguaggio canino rappresenta SOTTOMISIONE ed un cane dominante reagirebbe male) 

 non baciare il cane (attenzione a non mettere la faccia troppo vicina al muso del cane, vedi pinto 

precedente) 

 non rinforzare le paure del cane assecondandolo o premiandolo (quando non vuole camminare per 

esempio proseguire ignorando la sua paura 

 non permettere mai al cane di saltarvi addosso (soprattutto se grande) ovviamente non incitarlo mai a 

saltare 

 non permettere mai di giocare mordendo il guinzaglio o la mano o altro, dire “NO” e voltarsi, ignorando 

il cane ed il suo atteggiamento sbagliato, premiarlo solo quando smette. 

 Non infilare mai le mani nei box 

 E non salutare/eccitare i cani mentre son dentro, ciò che a noi pare un atteggiamento carino per loro è 

frustrante e genera risse nel box!!! 

 Non passeggiare MAI vicino ai recinti 

 

COME ENTRARE E USCIRE DAL BOX 

 entrare sprovvisti di zaini o borse che facciano spessore, onde evitare che lo spessore faccia fuggire il 

cane 

 aprire il box poco ed infilare prima la gamba, con cui si può spingere il cane in caso di tentativo di fuga 

 essere molto rapiti e decisi nell’entrare e nell’uscire 

 

COME PASSEGGIARE CON IL CANE AL GUINZAGLIO 

 

 TENERE SEMPRE INFILATA LA MANO NELLA MANIGLIA ANCHE QUANDO SI CAMBIA 

MANO IMPUGNARE SEMPRE E ARROTOLARSI IL GUINZAGLIO (i cani scappano) 

 allontanarsi dall’area box dirigendo il cane con fermezza, è il momento di maggior tensione perchè gli 

altri cani son in box e abbaiano 

 passeggiare e non correre 

 non permettere al cane di tirare eccessivamente, dirigere sempre il cane tenendo con fermezza il 

guinzaglio e quando tira eccessivamente cambiare direzione o farlo sedere premiandolo con carezza o 

biscottino 
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 premiarlo quando incrociando altri cani non fa il “rissoso” dir un “NO” quando lo fa 

 tenere sempre le distanze di sicurezza (10 metri) dagli altri cani in passeggiata, mai devono riuscire ad 

annusarsi 

 quando fa tanto caldo bagnar il cane con la canna dell’acqua o con la mano sotto il collo (zampe non con 

le mani) 

 farli bere di frequente 

 

 

 

 

Regole di buon senso per un gruppo coeso:  
E’ importante capire che: 

 all’interno dei box vi sono animali che soffrono e che dipendono da noi, meritano rispetto e serietà. 

 ci si può far male, un cane può mordere, per svariati motivi, soprattutto se manipolato male. 

 Un cane può fuggire e morire sotto un’auto e/o provocare un incidente (anche mortale, la statale è a 100 metri), non 

è un gioco.. 

 

 

Consigliamo di visionare i video sul volontariato per avere le idee più chiare (nella  pagina VOLONTARIATO)  

 

Se concordi con tutto ciò che hai letto, e vuoi entrare in questo mondo fatto di intrecci tra persone e cani, fatto di 

lavoro pulito e sincero, volto solo al benessere del cane e non ad altro..prova ad entrare in questo gruppo e vediamo se la 

cosa funziona! 

 
E’ bene sapere che uomo e cane comunichiamo in modo diverso, perché siamo diversi, ed un gesto sbagliato, anche se 

fatto in buona fede, potrà essere interpretato da loro in modo sbagliato e portare a reazioni pericolose. 

  

Loro si passano la lingua intorno al muso in segnale di pacificazione e abbassano lo sguardo per non sfidarci, noi 

guardiamo dritto negli occhi una persona per dimostrare la nostra sincerità, loro colgono tale atteggiamento come sfida, 

noi abbiamo l’abitudine di baciare e abbracciare, ma per un cane venire abbracciato verrà interpretato come un tentativo 

di sottomissione, giocare a fare la lotta per noi è un atteggiamento giocoso, per un cane può essere l’inizio di una vera e 

propria lotta, in cui magari non riuscirebbe a contenere il grado di eccitamento e passerebbe dal gioco all’attacco..senza 

neppure volerci far del male.. 

Noi “alziamo il pelo” perchè sentiamo freddo, loro per timore o per aggressività e può essere un segnale di attacco.. 

 

Ci riserviamo il diritto di ritenere inadatto (a questo tipo di gruppo) persona per noi ritenuta inadatta,  ed allontanarla dal 

gruppo, nel gruppo deve esserci serenità e non devono esserci tensioni, in situazioni di tensioni o di mal gestione dei cani 

sarà automaticamente chiesto l’allontamento del volontario.  

 

ALCUNE PATOLOGIE DA CONOSCERE (che si rischiano in canile a causa dell’agitazione dei cani, che 

mangiano 1volta al giorno) 

 

TORSIONE DELLO STOMACO (motivo per cui in corsia bisogna essere rapidi per non agitare i cani) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torsione_dello_stomaco  

 

SPIGHE   

http://www.addestramentocaniblog.it/forasacchi-nei-cani/  

 

COLPO DI CALORE  

http://www.petsblog.it/post/7083/colpo-di-calore-nel-cane-prevenzione-sintomi-e-trattamento  

 

 

Buon lavoro  

 

Roberta Oteri 
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