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Nell’ambito della XIV° edizione di Giardini & Terrazzi avrà luogo la manifestazione speciale Dog Party & Parade, i cui protagonisti saranno i nostri amici a
quattro zampe.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Bologna, Quartiere Santo Stefano, sarà caratterizzata da incontri e competizioni riservati alla “cittadinanza” canina
residente nel Quartiere Santo Stefano: sfilate, concorsi, dimostrazioni, gruppi simpatia che si terranno presso i Giardini Margherita e presso i Giardini del
Baraccano.

Programma
Venerdi 6 maggio
– Giardini Margherita –
ore 16,00: dimostrazione cinofila "Educare giocando" e coinvolgimento dei visitatori con cani al seguito in esercizi di mobilità e attività per migliorare il
rapporto caneconduttore, a cura di Centro Cinofilo Passion for dogs – educazione e addestramento cani (http://www.passionfordogs.it/)

Sabato 7 maggio
– Giardini del Baraccano e Giardini Margherita –
Giardini del Baraccano: conferenza presso la Sala del Centro Sociale Baraccano, via Santo Stefano 119/2
ore 10,30, "La Pet Therapy come preziosa risorsa in campo assistenziale per il cambiamento della persona. Racconti di interventi assistiti con il cane
secondo l'approccio cognitivozooantropologico", a cura dell'Associazione C'era una volta il cane (http://www.ceraunavoltailcane.com/)
dalle ore 15,00 in avanti, Giardini Margherita: "Impariamo a conoscere il nostro amico a quattro zampe divertendoci" L' Associazione C'era una volta il
cane (http://www.ceraunavoltailcane.com/) vi aspetta per apprezzare e imparare la gestione in città attraverso giochi, scoperte condivise e nuove attività.

ore 17,00, Giardini del Baraccano: conferenza “Il benessere e lo stare bene del cane
coordina Alessandra Ferri, relatrici Federica Fava e Marilena Trevisan
presso la Sala del Centro Sociale Baraccano, via Santo Stefano 119/2
e a seguire, dimostrazione amatoriale di dog dancing

Domenica 8 maggio
– Giardini Margherita –
SFILATA E PREMIAZIONE
ore 10,00 inizio giudizi a seguire premiazione

Iscrivi il tuo cane entro il 26/04/2016 compilando il seguente modulo, oppure via mail all’indirizzo info@consorzioﬁa.it (mailto:info@consorzioﬁa.it) o
recandoti presso il Centro Sociale Baraccano, via S.Stefano 119/2 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19. Occorre indicare: nome del cane, razza, taglia
(PICCOLA ﬁno a 10 kg, MEDIA da 11 a 25 kg, GRANDE oltre i 26 kg), età, nome/cognome/residenza/recapito telefonico/indirizzo email del proprietario.

La sﬁlata è riservata ai cani residenti nel Quartiere Santo Stefano.

Modulo di iscrizione
Nome del cane*
Indica la sua razza*

ad es: Pastore tedesco

Seleziona la taglia *
PICCOLA ﬁno a 10 kg



Età*
Nome e Cognome del Proprietario*
Indirizzo*
E-mail*

Indicare indirizzo mail valido

Telefono*
Carica immagine*
Invia

 Upload

Reset

PEOPLE

Federica Fava, medico veterinario

