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Un’estate di esperienze

Nuova Serie - n° 4 Estate 2021

Come molti di voi ricorderanno, avevamo aperto il numero primaverile del nostro periodico par-

lando di buoni propositi, in un periodo storico in cui le prospettive non apparivano così definite 

e rassicuranti. Oggi che, con l’arrivo dell’estate, la ripartenza appare più prossima e concreta, 

noi del Rifugio, che comunque non ci siamo mai fermati, vorremmo dedicare questo numero 

alle esperienze. Esperienze che abbiamo fatto, esperienze che stiamo facendo, esperienze che ci 

proponiamo di fare. Sempre con un elemento centrale, i nostri cani, e con un preciso obiettivo, 

il benessere e la serenità dei nostri piccoli amici a quattro zampe e di chi sceglie di relazionarsi 

con loro. Che si tratti di adozioni, di didattica, di percorsi formativi, di Pet Therapy, e perfino 

dell’estremo saluto al nostro amato pelosetto, la carica di emozioni, le più varie e intense, che 

queste creature sanno trasmetterci costituisce sempre un’iniezione di energia positiva, che in 

questi tempi, così carichi di ansia, solitudine e incertezze, si rivela incredibilmente trascinan-

te. Ormai le nostre esperienze ce lo hanno insegnato molto bene. E allora parliamo di fatti e di 

iniziative. Parliamo di cani e di natura. Impariamo a conoscerli meglio e a rispettarli. Se volete, 

facciamolo insieme. E forse la vita diventerà migliore. Buona lettura e buona estate a tutti!

Un nuovo amico:  Andros Una vecchia conoscenza: Mantide
È davvero un bel tipo, ciuffi al vento e carattere un po’ 
timido. Quando è arrivato aveva paura di ogni rumore e 
si mostrava molto diffidente verso chiunque. Così prefe-
riva passare il tempo prudentemente rannicchiato nella 
sua cuccia. Poi il nostro lavoro paziente e la presenza di 
altri cani con cui ha iniziato a relazionarsi hanno aperto 
una breccia nei suoi timori. Ora è molto migliorato, ma 
necessita comunque di un adottante esperto, che usi con 
lui la giusta pazienza e si conquisti la sua fiducia.

Comparire in prima pagina come cane del mese ha porta-
to fortuna ai nostri piccoli amici, che hanno trovato una 
bella adozione. E allora ci riproviamo con Mantide, una 
splendida pitbullina a cui vorremmo tanto regalare una 
famiglia speciale. Buon carattere, solo un po’ timida all’i-
nizio con chi non conosce ma pronta a fidarsi e ad affi-
darsi, è bella, sana e sterilizzata. Anche per lei si richiede 
un adottante esperto perché, anche se buona e tranquil-
la, non è il cane adatto per una prima esperienza.

I cani dell’estate

Maschio

Giovane

Meticcio

Colore nero e bianco

Taglia media

Femmina

3 anni circa

Meticcio pitbull

Colore bianco e nero

Taglia media



Storie di adottati e di adottanti

Info e adozioni 349 8637590

Storia di Maciste e di Alberto
Questa è una storia che vogliamo proprio raccontarvi. E che, 
cominciando dalla fine, inizia con una buona notizia, perché 
dopo due anni trascorsi al Rifugio il nostro Maciste ha final-
mente trovato una famiglia!
Taglia media, fulvo, esuberante e a tratti poco collaborati-
vo, all’inizio Maciste non si era presentato come un caso fa-
cile: insofferente verso gli altri, irruento, eppure, secondo 
noi, con le potenzialità di un super cane. È iniziato così il 
lungo e paziente lavoro degli educatori, sempre ripagato da 
progressi piccoli ma costanti: piano piano Maciste supera le 
difficoltà con i propri simili, riesce a convivere abbastanza 
serenamente con i gatti, e comincia anche a mostrarsi final-
mente collaborativo. 
Una riprova delle sue potenzialità arriva con la partecipa-
zione al Corso 2020 per Addestratori Cinofili E.N.C.I. della 
Scuola Delfino. Fa coppia con Marianna, che lavora insieme 
a lui con costanza e impegno, instaurando una relazione dav-
vero unica. Insieme affrontano l’esame finale e lo superano 
con il punteggio più alto e i complimenti di tutti i docenti e 
della commissione. Marianna è ormai molto legata a Maci-
ste, ma deve partire per motivi di lavoro e per il momento 
proprio non può prenderlo con sé… Fa però una promessa al 
suo piccolo amico: “Ci prendiamo 10 mesi di tempo. Ti pro-
metto che se quando rientro sei ancora qui, vieni a casa con 
me”.
Ma il destino, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, 
ha in serbo qualcosa di diverso per Maciste. Un giorno, infat-
ti, una persona molto cara a noi del Rifugio viene a trovar-
ci con Alberto, un giovane cui la vita ha regalato momenti 
molto bui e importanti difficoltà emotive, e che da poco ha 
perduto il suo amico peloso dopo 15 anni di vita comune. Al 
Rifugio ascoltiamo la sua storia, le sue preoccupazioni, la 
sua ansia, ma anche la sua convinzione nel voler cercare un 
nuovo amico. E decidiamo di aiutarlo a trovare il giusto com-
pagno di vita portandolo a conoscere i nostri cani.
Quando Alberto entra nel suo box, Maciste sembra capire 
tutto, subito. Inizia così per lui un nuovo capitolo, e per noi 
un nuovo lavoro. Alberto viene al Rifugio più volte, puntua-
le, preciso, per passare del tempo con Maciste. Affiancato da 
un’educatrice, lavorano sulle difficoltà, sulla relazione, sulle 
insicurezze di Alberto. Questa coppia si merita il meglio! È 
così che, dopo gli incontri al Rifugio, l’educatrice decide di 
procedere con un’ulteriore fase, svolta direttamente a casa 
di Alberto per lavorare sulla quotidianità futura della fami-
glia. I cambi di colore della pandemia non facilitano il com-
pito, ma noi non ci arrendiamo, pur nel rispetto di tutte le 
regole. Prepariamo i suoi spazi, seguiamo l’avvicinamento 
al nuovo ambiente, garantiamo l’affiancamento per le nuove 
abitudini…
E oggi? Oggi Maciste è nella sua nuova casa, dove è entrato 
accompagnato dalla sua amata brandina, ed è letteralmente 
l’ombra di Alberto: dorme sul letto, non si allontana mai e 
sembra che questa sia sempre stata casa sua.
Tanto lavoro, ma alla fine per tutti noi del Rifugio una gran-
dissima soddisfazione e il cuore gonfio di felicità. Perché 
l’accoglienza, il rispetto, la pazienza, la cortesia e alla fine 
l’amicizia sono non solo i capisaldi del nostro modus operan-
di e i punti cardine di questa storia a lieto fine, ma anche il 
cemento che ne ha unito e ne unirà ancora per tanto tempo 
tutti i protagonisti. In primis Alberto e Maciste, ormai inse-
parabili nella vita e nell’anima.

Esame finale
Marianna/Maciste



Info e adozioni 349 8637590

Vi ricordate la giovane Belle, cane del mese nel 
nostro ultimo “Caniziario”? L’appello lanciato per 
lei non poteva avere esito migliore, perché ha rag-
giunto il cuore grande di Barbara e Francesco, che 
sono venuti a fare visita al Rifugio e a lei. Risul-
tato? Un reciproco amore a prima vista, quasi un 
colpo di fulmine! L’occasione della vita, che Belle 
aspettava da tanto.
E così, dopo gli incontri necessari a conoscersi 
meglio (a quello che abbiamo potuto vedere, con 
ottimi risultati!), eccoli andare a casa tutti e tre 
insieme, affiatati già come una vera famiglia. Buo-
na vita, Belle! E un grazie immenso a Barbara e 
Francesco!

P.S.
Ormai ne siamo certi: partecipare da protagoni-
sti al “Caniziario” porta fortuna ai nostri amici a 
quattro zampe!

È proprio vero, anche il nostro Osvaldo, in-
contenibile e così adorabilmente maldestro, 
ha finalmente la sua famiglia. Grazie di cuo-
re a Silvia e Paolo, che se ne sono innamorati 
e gli hanno regalato una nuova vita. Auguri 
di tanta tanta felicità da tutto il Rifugio!

Una casa per Belle

Anche Osvaldo adottato

Gli adottati
Finalmente!

Ultimissime!!!



Che ne dite? Queste vecchie conoscenze 
del Rifugio si sono ambientate bene dopo 
l’adozione? Quando si dice il senso di 
adattamento…
Ma alla fine queste sono le nostre gioie!

Adozioni felici

Info e adozioni 349 8637590

Lion

Pluto

Bella

Jessi e Viktor

Aria



Via Madonna del Tamburino, 5 - 51017 San Quirico - Pescia (PT)

App disponibile per Android e ora anche per iOS.

Cercala su

o scaricala su www.portalerifugiovaldiflora.it

FindYourPet
Una App che può cambiare la vita a te e 
al tuo piccolo amico
Caro proprietario,

Ti elenchiamo di seguito 5 ottimi motivi per iscrivere il tuo 
cane su
#FindYourPet:

1) Se mai dovessi perderlo, non sarai solo ma potrai con-
tare sul supporto di una community che ti aiuterà a ritro-
varlo.

2) L’innovativa tecnologia di riconoscimento fotografico 
utilizzata permetterà di individuare il tuo pet nel database 
e di riportarlo da te.

3) Grazie a questa App, il cane ritrovato eviterà di finire in 
canile: meno stress per lui, meno stress per te, e nessuna 
sanzione da pagare!

4) Avrai a disposizione uno strumento in più, assolutamen-
te complementare al microchip.

5) I dati del tuo cane e i tuoi sono e rimarranno assoluta-
mente riservati.

E allora, cosa aspetti?
Entra nella community di #FindYourPet. 



HumAnimal
Tutti noi del Rifugio Valdiflora e della Scuola Delfino sia-
mo orgogliosi di presentarvi l’ultima nata nell’ambito del 
nostro articolato progetto di vita con i cani: HumAnimal 
Centro Studi Iaa (Interventi assistiti con gli animali), 

Amici animali

un’associazione che si occupa appunto di Pet Therapy, ap-
plicata nello specifico attraverso la mediazione del cane.
In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, 
questa iniziativa è partita dal desiderio di persone attive 
nelle fila della Scuola Delfino di dedicare tempo, impegno, 
entusiasmo e professionalità alla realizzazione di progetti 
da proporre sul territorio per aiutare chi ne ha bisogno. 
Si è creata così una vera e propria equipe multidisciplinare 
composta da figure professionali con esperienze diverse e 
diversi percorsi di vita, ma unite dalla volontà di stare a 
contatto con la natura e soprattutto dalla comune passione 
per i cani. In questo modo competenze da educatore cino-
filo, responsabile di attività, psicologo e psicoterapeuta si 
sono unite per plasmare progetti e percorsi di educazione, 
di riabilitazione e di terapia. Naturalmente al centro di 
ogni progetto si pone lui, insostituibile protagonista e ope-
ratore inappuntabile: il cane, o meglio Sun, Gaspar, Malibù, 
Idra, Scout, Skin, gli splendidi cani di coloro che la nascita 
di HumAnimal hanno voluto e perseguito con tanta tenacia 
e coraggio.
Infatti, i cani propongono una comunicazione istintiva, 
emozionale, infondono tranquillità e si offrono quindi come 
ponte per mettere in contatto le persone e l’ambiente che 
le circonda in maniera serena ed equilibrata. Il rapporto 
con loro, semplice e immediato, costituisce un forte stimo-
lo psicologico e relazionale, capace di veicolare anche un 
più agevole contatto con le persone. Non a caso ogni gior-



no di lavoro con loro, accanto 
a persone che si avvicinano a 
noi per usufruire dei nostri 
progetti, riesce sempre a sor-
prenderci e a regalare anche 
agli operatori più esperti emo-
zioni nuove. I cani, infatti, 
“lavorano” senza stress e con 
lo stesso entusiasmo del loro 
compagno umano. E quando, 
come nel nostro caso, il bino-
mio cane-uomo costituisce una 
coppia anche nella vita, la col-
laborazione risulta anche per 
loro ancora più coinvolgente e 
divertente.
I cani impegnati in questi in-
terventi assistiti interagisco-
no in maniera attiva e a volte 
anche indiretta con le perso-
ne, stimolando una risposta. 
Una risposta che può regalare 
un sorriso, che può stravolge-
re una giornata, che permet-
te di superare una paura, un 
trauma. Una risposta che può 
motivare, incoraggiare, riabili-
tare, supportare, e tanto altro. 
L’empatia e la spontaneità dei 
cani possono abbattere molte 
barriere, fisiche e psicologiche, 
e condurre con naturalezza le 
persone ad affrontare e supe-
rare le proprie difficoltà e le 
proprie debolezze. In un cer-
to senso i cani ci “obbligano” a 

guardarci dentro, oltre le nostre di-
fese, e a prendere coscienza dei no-
stri piccoli e grandi errori, quelli che 
tutti facciamo, per proteggerci, per 
difenderci, permettendoci finalmen-
te di affrontarli. E possono darci la 
forza di vincere le nostre limitazio-
ni, fisiche o psicologiche, con l’ener-
gia trascinante dell’entusiasmo che 
genera volontà.
Naturalmente per una buona riusci-
ta di questi interventi è fondamen-
tale poter progettare, costruire e 
attuare esperienze ad hoc, centrate 
sulle esigenze e sulle problematiche 
della persona, rigorosamente rivolte 
al benessere del paziente e dei cani 
che vi prendono parte.
Per questo ogni esperienza è e sarà 
sempre un capitolo a sé, una nuova 
pagina da scrivere con abnegazione 
e disponibilità. Nella speranza di 
riuscire sempre ad aiutare chi ripo-
ne fiducia e anche qualche aspettati-
va nel team di HumAnimal. Un’affas-
cinante avventura da vivere insieme 
per crescere insieme. Grazie sempre 
e comunque ai nostri straordinari 
amici a quattro zampe.

Per informazioni: 
tel. 338 8490054 - email: humanimalcentrostudiiaa@gmail.com
oppure visitate la nostra pagina Facebook



Esperienze

E a proposito di esperienze, 
per HumAnimal, veramen-
te coinvolgente si è rivela-
ta quella, conclusa poche 
settimane fa, con gli ospiti 
della Cooperativa Sociale 
Onlus Gli Altri di Pistoia, 
operante nel settore dei 
servizi socio-sanitari, so-
cio-educativi ed assisten-
ziali. Le nostre operatrici, 
con i loro inseparabili cani, 
si sono poste con passione 
e competenza a disposizio-
ne delle esigenze di questi 
nuovi amici, proponendo 
esperienze e attività che 
hanno suscitato grande 
entusiasmo e una convinta 
partecipazione. Un percor-
so intenso fatto di emozioni, 
sorrisi, risate, piccoli tra-
guardi e sorprese da por-
tare nel cuore. Bellissimi i 
pomeriggi trascorsi presso 
il Rifugio, che ha messo a 
disposizione degli ospiti ampi spazi appositamente attrezzati. Per noi un’esperienza impegnativa ma davvero 
gratificante, per cui vogliamo ringraziare di cuore gli operatori della Cooperativa, che con professionalità e 
passione ci hanno consentito di entrare nel mondo di tutti gli amici che abbiamo incontrato. Con la speranza di 
poterci ritrovare presto per una nuova, fantastica avventura.

Già da tempo Scuola Delfino Formazione Cinofila e Miseri-
cordia di Pescia avevano intrapreso forme di collaborazione 
di tipo operativo e didattico. HumAnimal è in un certo senso 
il frutto naturale di questo rapporto, oltre che di un lungo e 
intenso percorso formativo indirizzato al supporto socio-sani-
tario della persona con l’apporto insostituibile dei nostri stra-
ordinari operatori a quattro zampe. In questo modo la collabo-
razione si è potuta intensificare ed arricchire, consentendo di 
programmare interventi di Pet Therapy mirati per specifiche 
situazioni di necessità. Noi di HumAnimal, dunque, siamo orgo-
gliosi e felici di poter condividere spazi, iniziative ed esperien-
ze con gli operatori e i volontari della Misericordia di Pescia. È 
l’inizio di una storia, con tanti progetti da realizzare e la cer-
tezza di poter percorrere insieme un importante cammino di 
crescita e di servizio.



Estate con noi
HumAnimal è felice di comunicarvi che, dopo il suc-
cesso della prima edizione, anche quest’anno tor-
nano i Centri Estivi in Fattoria, sempre al Podere 
Monaverde. Tante giornate da trascorrere in mezzo 
alla natura, tutti insieme, all’aria aperta, dedicando-
si a varie attività, tutte molto interessanti e diver-
tenti: conoscere gli animali della fattoria, provare a 
mungere le capre, scoprire come si fa un formaggio, 
imparare a riconoscere e a seminare piante, fiori, or-
taggi, e ancora musicoterapia, esperienze di Pet The-
rapy, attività di primo soccorso in collaborazione con 
la Misericordia di Pescia, e tanto tanto altro. Insom-
ma, vi aspettiamo a luglio per le nostre settimane di 
divertimento in libertà. Partecipate numerosi!



Vi ricordate Un occhio verde e uno blu, il rac-
conto per ragazzi scritto per sensibilizzare i lettori  
verso l’adozione dei cani abbandonati e in particolare 
degli ospiti anziani dei rifugi? Conquistati ed emozio-
nati da una fiaba così tenera, garbata e soprattutto 
educativa, noi del Rifugio, insieme ad altri, abbiamo 
sostenuto da subito questa iniziativa didattica ed edi-
toriale. E oggi siamo profondamente felici e orgogliosi 
di poter dire che Giulio e Nonna Lia hanno davvero 
spiccato il volo.
Intanto si sono guadagnati importanti spazi sui quoti-
diani, come nel caso del bell’articolo dedicato al libro 
dal “Corriere di Bologna” nello scorso aprile. Ma han-
no anche conquistato il cuore di tante persone, alcune 
molto note, come Francesco Guccini.
E in questo giugno 2021 hanno avuto il grande onore 
di essere invitati all’Andersen Festival di Sestri Le-
vante, una manifestazione di straordinario prestigio 
legata all’assegnazione del Premio Andersen, primo 
premio letterario dedicato alla fiaba in Italia. Qui una 
delle autrici, Sabina Guidotti, ha potuto presentare 
il libro, rilasciando anche varie interviste: una con-
sacrazione ufficiale per la nostra fiaba, a livello sia 
letterario che illustrativo, ma anche un palcoscenico 
di eccezione per portare avanti una volta di più il suo 
messaggio.
“Abbiamo parlato ai bambini per fare riflettere gli 
adulti”, dice Sabina Guidotti, allo scopo di promuove-
re un “cambiamento che deve innescare campagne di 
educazione, partendo dalle scuole, nei territori dove 
il randagismo continua ad essere una piaga sociale”. 
La nostra speranza è che tanto successo aiuti sempre 
più persone a “vedere il mondo un po’ verde un po’ 
blu”, liberando e sviluppando una sensibilità nuova. E 
a cercare fra gli ospiti dei rifugi gli amici di una vita 
tutta da vivere, insieme.

La fiaba del Rifugio

Per notizie, curiosità, aggiornamenti, consultate la pagina Facebook “Un occhio verde e uno blu”

Un regalo speciale per Giulio 
e Nonna Lia
La nostra fiaba ha colpito e ispirato la vena 
artistica di Kira art to wear, poliedrica 
creatrice di bijoux realizzati e dipinti a 
mano, da sempre appassionata di illustra-
zione dei libri per l’infanzia. Kira ha voluto 
dedicare a Giulio e Nonna Lia due splendi-
di pezzi unici plasmati dalle sue mani, un 
ciondolo e un segnalibro davvero speciali e 
soprattutto bellissimi! Cercateli sulla pagi-
na Facebook dell’artista.



Il prossimo autunno, al Rifugio, torna il tradizionale appuntamento con i corsi della Scuola Delfino. 
Se siete interessati, questo è il momento giusto per decidere di iscriversi: i posti sono limitati e le propo-
ste interessantissime! 

Opzione 1

La vostra passione sono i cani? Realizzate un sogno: scegliete un percorso formativo che qualifica e ac-
credita nell’affascinante mondo della relazione uomo-cane, fornendo tutti gli strumenti per diventare 
un addestratore professionista specializzato.

Corso di Formazione Teorico-Pratica per Addestratore riconosciuto E.N.C.I. Sez. 1
(cani da utilità, compagnia, agility e sport)
23 ottobre 2021-26 marzo 2022

Le lezioni saranno organizzate nel weekend e si articoleranno in:
• 102 ore di formazione teorica online in modalità live streaming
• 51 ore di formazione pratica in campo presso il nostro Centro, cui si potrà partecipare sia insieme al 
proprio cane, sia con i cani ospiti del nostro Rifugio.
Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di Addestratore riconosciuto E.N.C.I.

Straordinaria promozione estiva
Iscrivetevi entro luglio, e risparmierete 500,00 € sulla quota d’iscrizione!

I CORSI DELLA SCUOLA DELFINO





Opzione 2

Se invece la vostra passione è rivolta a un settore più specifico, ma ugualmente appassionante, e deside-
rate affermarvi come addestratore professionista nell’ambito dei cani da caccia:

Corso di Formazione Teorico-Pratica per Addestratore riconosciuto E.N.C.I. Sez. 3
(cani da caccia)
23 ottobre 2021-26 marzo 2022

Le lezioni saranno organizzate nel weekend e si articoleranno in:
• 102 ore di formazione teorica online in modalità live streaming
• 51 ore di formazione pratica in campo presso il nostro Centro, cui si potrà partecipare sia insieme al 
proprio cane, sia con i cani ospiti del nostro Rifugio.
Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di Addestratore di Cani da Caccia ricono-
sciuto E.N.C.I.

Straordinaria promozione estiva
Iscrivetevi entro luglio, e risparmierete 500,00 € sulla quota d’iscrizione!



Opzione 3

Infine, se amate il mondo delle Expo canine e desiderate diventare professionisti esperti nella prepara-
zione del cane da esposizione, curandone il portamento, l’aspetto, l’educazione, ma anche e soprattutto il 
benessere:

Corso di Formazione Teorico-Pratica per Handler riconosciuto E.N.C.I.
23 ottobre 2021-26 marzo 2022

Le lezioni saranno organizzate nel weekend e si articoleranno in:
• 51 ore di formazione teorica online in modalità live streaming
• 42 ore di formazione pratica in campo presso il nostro Centro, cui si potrà partecipare sia insieme al 
proprio cane, sia con i cani ospiti del nostro Rifugio.
Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di Conduttore Cinofilo/Handler riconosciuto 
E.N.C.I.

Straordinaria promozione estiva
Iscrivetevi entro luglio, e risparmierete 250,00 € sulla quota d’iscrizione!

• È possibile perfezionare i percorsi formativi abbinando Moduli Aggiuntivi composti da 3 giornate 
di lezione, con conseguimento di specifico diploma.

• Importante. Poiché i tre corsi formativi E.N.C.I. presentano parti in comune, frequentandone uno, 
con gli opportuni Moduli Integrativi sarà possibile conseguire anche tutti e tre gli attestati.

Per maggiori informazioni: 

www.portalerifugiovaldiflora.it  -  formazione@scuoladelfino.it  -  334 1844833



Corso 2021
Con l’esame del 19 giugno si è concluso il primo Corso per Addestratore Cinofilo riconosciuto 
E.N.C.I. del 2021. Un percorso lungo e intenso, fatto di costanza e passione, un lavoro di mesi 
dove nessuno si è risparmiato per raggiungere l’obiettivo, in un periodo storico in cui le difficoltà 
davvero non sono mancate. E alla fine ognuno ha raccolto i frutti dell’impegno profuso.
Arrivati al traguardo, vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, soprattutto per la fiducia che ci 
hanno dimostrato nell’affidarsi al nostro staff, e tutti coloro, docenti e operatori, che con grande 
impegno hanno reso possibile la buona riuscita di questa esperienza formativa.
Ma una menzione speciale va a quella che noi consideriamo la marcia in più dei nostri corsi, i cani 
del Rifugio, Dafne, Ring, Minù, Skin, Kelli, che ancora una volta hanno partecipato appassio-
natamente, dimostrandosi autentici professionisti e consentendo agli allievi di apprendere, con 
pazienza e incondizionata disponibilità. 
A ricordarci una volta di più che al Rifugio i cani sono davvero super! E meritano adozioni super.

Per tutte le esigenze
Non dimenticate che al Rifugio, la Scuola Delfino, per venire incontro a specifiche esigenze, offre la 
possibilità di concordare percorsi di formazione individuale o di gruppo in:
   • Agility
   • Mondioring
   • Educazione di base
   • Ricerca olfattiva
   • Handling
   • Gestione dei problemi comportamentali
   • Altre discipline su richiesta.

Per informazioni o per richiedere un percorso formativo personalizzato, 
contattateci al numero 334 1844833, 
scriveteci a formazione@scuoladelfino.it 
o visitate il sito www.portalerifugiovaldiflora.it.



Fra le tante attività del Rifugio, Progetto Friendsforever ci è particolarmente caro. Tutti noi ope-
ratori e volontari siamo qui soprattutto perché amiamo gli animali e la natura, e sappiamo cosa 
significhi condividere una parte della nostra vita con una di queste creature. Ma sappiamo anche 
cosa si prova quando ci lasciano per sempre. Per questo abbiamo voluto offrire un’opportunità di af-

fettuoso commiato dai nostri 
piccoli amici e la possibili-
tà di accompagnarli verso il 
Ponte dell’Arcobaleno con la 
stessa premura che loro per 
una vita hanno riservato a 
noi. Progetto Friendsforever 
è anche questo: non abbando-
narli nel momento dell’addio 
e neppure dopo. Perché si sa, 
le vere storie d’amore non fi-
niscono mai. Amici per sem-
pre!

Progetto Friendsforever

Via Madonna del Tamburino, 5 - 51017 San Quirico - Pescia (PT)
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Curiosità
Questione di naso
Chiunque viva con un cane sa che il suo sguardo 
può comunicare molte cose, e che il suo modo 
di guardarci cambia in base al messaggio che 
vuole trasmetterci: languido quando cerca di 
ottenere qualcosa, ammiccante quando invita 
a giocare, accigliato quando qualcosa lo distur-
ba, preoccupato quando sa di averne combinata 
una delle sue…
Certo è che il gioco degli sguardi tra cane e uma-
no rappresenta una parte fondamentale del loro 
rapporto, capace di cementare un’intesa tra-
smettendo complicità e fiducia.
Eppure non tutti i cani guardano nello stesso 
modo, in particolare non tutti hanno la stessa 
capacità di fissare gli occhi di un umano e di 
sostenerne a lungo lo sguardo. Si nota intuiti-
vamente che tale capacità può variare da razza 
a razza. Ma ora una ricerca condotta da un’u-
niversità ungherese conferma scientificamente 
questa differenza, rivelando che alla base c’è 
più precisamente… una questione di naso! 

Proprio così: uno studio condotto su 125 cani 
adulti di razze ed età diverse, inclusi numerosi 
meticci, ha evidenziato attraverso vari test che 
la forma della testa e la lunghezza del muso in-
fluirebbero in maniera determinante sulla capa-
cità del cane di comunicare con lo sguardo. Nello 
specifico, cani con il naso corto, come il boxer o 
il bulldog, sarebbero in questo più rapidi e incisi-
vi rispetto ai loro simili dal muso allungato, così 
come, in generale, i meticci e i cani più giovani 
sarebbero più predisposti e inclini a interagire 
con l’uomo attraverso lo sguardo.
A voi e alla vostra personale esperienza lascia-
mo ogni valutazione su questa curiosa scoperta 
scientifica.

Dafne Kelli


