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ECCO NICO! EHI, MA NON È SOLO! 

Ciao! Mi presento, sono Nico. 
Mi piacerebbe che mi aiutassi in questa avventura. Ieri 
passeggiavo nel parco vicino a casa, e chi ho trovato?! 
Questi piccoli cuccioli, mi sono venuti incontro affamati di 
pappa e di coccole: un gattino, un cane, e un pappagallo! 
Qualcuno li avrà abbandonati, o forse si sono persi e ora 
vorrei tenerli con me!
C’è solo un problema: non ho mai avuto animali e non so 
cosa dare loro da mangiare, né quali giochi fare insieme! 
Ti va di aiutarmi a conoscerli meglio? Vorrei davvero essere 
un bravo padroncino per loro!
Per prima cosa dovremmo portarli subito dal veterinario per 
capire se stanno bene, se hanno già un padrone e per avere 
giusti consigli su come accudirli. 

Ma c’è una cosa che intanto possiamo fare insieme! 
Dare loro un nome! 
Scrivi qui sotto quale nome daresti al cagnolino, al gattino 
e all’uccellino. 
Quando anche tutti i tuoi compagni hanno scritto i loro, 
decidete insieme quali sono i vostri nomi preferiti e 
ditemelo! 
I miei amici animali avranno finalmente un nome 
come noi!
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È ARRIVATO UN PICCOLO 
AMICO IN CASA!

GATTO

CANE

PAPPAGALLO

Eccoci a casa! Il veterinario mi ha detto che i piccoli animali stanno bene, hanno 
tanta voglia di giocare e tanta fame! Mi ha spiegato tante cose, scopriamole insieme! 
Mi raccomando: se trovi un cucciolo per strada, portalo subito dal veterinario 
più vicino per avere preziosi consigli! 
Quali sono gli animali domestici più comuni e diffusi nelle nostre case?

Di cosa ha bisogno?
Una cesta con un morbido panno, un tiragraffi e la lettiera 
per i bisogni posizionata in un luogo non troppo “trafficato”: 
anche il gatto ha bisogno della sua tranquillità! 

Cosa mettiamo nella ciotola? 
Croccantini, carne e pesce cotti. Acqua fresca e pulita sempre a disposizione.

Di cosa ha bisogno?
In giardino: una cuccia coperta e in un luogo ombreggiato, 
un panno morbido o un cuscino.
In casa: una cesta posizionata vicino a dove ami riposare 
e rilassarti con mamma e papà: il salotto, per esempio, andrà benissimo.

Cosa mettiamo nella ciotola? 
Carne, pesce, uova patate, pasta e riso cotti a vapore. 
Acqua fresca e pulita sempre a disposizione. 
Da evitare assolutamente: uva, cipolla, dolci e ossa.

Di cosa ha bisogno?
È importante che il materiale con cui è costruita la gabbia/voliera non sia 
tossico, così come la lettiera da posizionare sul fondo. I posatoi sui quali 
il tuo uccellino si appoggerà puoi costruirli tu stesso con rami di albero!

Cosa mettiamo nella ciotolina?
Mangimi, frutta e verdura fresca lavata e sbucciata. 
Acqua fresca e pulita sempre a disposizione.
Da evitare assolutamente: latte, semi di ciliegie, albicocche, 
pesche e prugne, cibi conditi, cioccolata, alimenti o bevande 
che contengano alcool o caffeina.



FURETTO

CONIGLIO

GIOCHIAMO!

Di cosa ha bisogno?
Un nido caldo per il riposo, ciotole per acqua e cibo, cassetta igienica. 
La cassetta deve avere una parte posteriore più alta: il veterinario mi ha 
spiegato che il furetto fa i suoi bisogni appoggiandosi contro una parete 
verticale. Al suo interno materiale assorbente come pezzetti di carta o trucioli 
di legno.

Cosa mettiamo nella ciotola? 
Crocchette, ma anche piccoli pezzetti a base di carne e uova cotte 
o formaggio. Da evitare assolutamente: dolci, ossa, pesce, cioccolata, 
caffè e bevande alcoliche.

Di cosa ha bisogno?
Il fondo della gabbietta deve essere di plastica e contenere 
materiale assorbente, sopra al quale mettiamo 
abbondante fieno, per garantire la salute delle sue zampine.
Anche per lui creiamo un piccolo nido in cui riposare.

Cosa mettiamo nella ciotola? 
Fieno, erba, verdura e frutta, tutti sempre freschi. L’acqua va messa 
in un abbeveratoio a goccia e dovrà essere sempre fresca.
Da evitare assolutamente: miscele di semi, granagli e fioccati, 
pane e derivati, dolci, le parti verdi di patate, pomodori e melanzane.

Unisci ogni animale agli alimenti che può mangiare.
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ANCHE IL PAPPAGALLO HA 
BISOGNO DI VOLARE LIBERO 

FUORI DALLA GABBIA: 
durante il pomeriggio aprigli 

la porticina, vedrai come sbatterà
le ali contento per giocare insieme a te!

SE HAI UN CONIGLIETTO, invece, 
ma anche un furetto, puoi lasciarli 

liberi di saltellare e camminare fuori 
dalla gabbia ogni giorno,

 ma sempre sotto
 la tua supervisione! 

A SPASSO CON I CUCCIOLI!

PORTA SEMPRE IL TUO CANE 
AL GUINZAGLIO!

ASSICURATI CHE GLI ANIMALI 
SIANO I BENVENUTI 
PRIMA DI ENTRARE

RICORDATI DI AVERE SEMPRE CON 
TE SACCHETTINO E PALETTINA PER 

RACCOGLIERE 
I SUOI ESCREMENTI!

Ora che abbiamo un cucciolo sotto la nostra responsabilità, è giusto sapere anche come 
comportarci quando lo portiamo a spasso per strada o nei parchi della città. Eh sì, perché 
ci sono alcune “regole di buona educazione civica” che devono essere rispettate!

Gli animali non hanno tutti lo stesso carattere né le stesse esigenze: il cane, per esempio, 
ama passeggiare con il suo proprietario, mentre il gatto è un animale più indipendente e 
solitario. Se hai un giardino, lasciali correre liberi almeno qualche ora tutti i giorni. Oppure, 
con guinzagli o pettorine adatti, potrai portali a passeggiare per fargli vedere i tuoi posti 
preferiti della città!

E allora, come dobbiamo comportarci quando andiamo 
a spasso con i cuccioli?



GIOCHIAMO!
GIOCHIAMO!

Qual è il posto della tua città che più ami 
e che vorresti far vedere al tuo cucciolo?
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FINALMENTE VACANZE! 
LO PORTIAMO CON NOI?

E allora, cosa mettiamo nella sua valigia?

Come prima cosa, i documenti del cucciolo: libretto delle vaccinazioni, numero del 
microchip, certificato di buona salute e passaporto dove è richiesto. Informati prima 
di partire dal tuo veterinario!

Guinzaglio e museruola per i cani, guinzaglio per furetto

Trasportino della misura adeguata

Ciotoline per acqua e cibo

Sacchetti e paletta per i rifiuti

Salviette igieniche

Tappetini assorbenti

Medicinali, se servono

E per ultimi, ma importantissimi: i suoi giochi!

È dal primo giorno di scuola che aspetto questo momento… le vacanze estive!! 
Quest’anno c’è una valigia in più da preparare: quella del nostro animale domestico.
Al mare o in montagna, in albergo o in campeggio, oggi portare il cucciolo in vacanza 
non è un problema: sono tante le strutture alberghiere e stabilimenti balneari che saranno 
ben felici di accogliere gli animali!



A proposito di giochi: 
in vacanza avrai sicuramente più tempo per stare insieme al cucciolo.
Perché non inventarsi giochi nuovi da fare e da costruire 
per divertirti insieme a lui?
Ecco alcune idee: 

Gatti e furetti
Il cartoncino del rotolo di 
carta igienica si trasforma 
facilmente in una preda! Legalo 
ad una cordella e muovilo, 
vedrai come lo rincorreranno! 
Per rendere eccitante la caccia 
del tuo micio, lascia qualche 
sacchetto di carta aperto per 
la casa e pieno di palline di 
gomma dura o carta: lo vedrai 
subito saltarci dentro, correre 
e fare rumore!
Anche il furetto ama correre e 
cacciare: costruisci per lui un 
tunnel di cartone, si divertirà 
tantissimo!

Coniglio
È un animale molto timido, non 
ama i rumori e la confusione: 
costruisci per lui un piccolo 
recinto con terra o sabbia, per 
scavare in tutta tranquillità. E 
per sorprenderlo, nascondi per 
casa piccoli pezzi di frutta, che 
emozione sarà per lui trovarli!
Anche per lui il rotolo 
di cartone della carta 
igienica potrà diventare un 
divertente gioco: chiudine le 
estremità e riempilo di pellet, 
bucherellandone le pareti. Il 
coniglietto lo farà rotolare e 
mangerà goloso i pellet che 
usciranno!
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E se proprio non possiamo portarlo con noi?
Ci sono tante strutture, pensioni per animali o pet-sitter che si prenderanno 
cura di lui in nostra assenza!
Chiedi al tuo veterinario di consigliarti la struttura più vicina a casa tua!

Pappagallo
Approfitta delle vacanze per 
lasciargli più libertà di volare 
libero per la casa! Lascia in 
giro qualche scatola di cartone 
con piccole quantità di cibo e 
coprile, il pappagallo curioso si 
divertirà a cercarle!
Lasciagli poi a disposizione 
qualche legnetto
da distruggere.

Cane
Tra i suoi giochi preferiti 
c’è sicuramente il riporto. 
Lanciagli una pallina, la 
rincorrerà e tornerà da te, 
ma non vorrà più lasciartela. 
Come fare? Utilizza due palline 
uguali, così che, quando tonerà 
con la prima, gli farai vedere la 
seconda dicendogli “LASCIA”.
Premialo quando la lascerà 
andare e lanciagli la seconda 
pallina. 
Un altro divertente gioco è 
il percorso ad ostacoli, ma è 
importante che siano bassi. 
Mostragli come fare e premialo 
con un po’ di cibo, quando li 
supererà.



L’ABBANDONO È UN REATO!

Un problema molto diffuso, soprattutto proprio prima delle 
vacanze estive, è l’abbandono degli animali. Lo sapevi che solo in 
Italia vengono abbandonati ogni anno circa 80.000 gatti e 50.000 
cani? Molti di questi rischiano di morire in incidenti, di fame o di 
sete, o per maltrattamenti.

Cosa puoi fare tu?
Se assisti ad un caso di abbandono, denuncia alle Forze dell’ordine 
l’accaduto.
Se trovi un animale randagio (proprio come è successo a me!) 
portalo subito da un veterinario: controllerà subito se l’animale 
ha un chip e se è quindi riconducibile a un proprietario, saprà 
prendersi cura di lui e accertare le sue condizioni di salute. 
Se l’animale non è identificato e non si può risalire al proprietario, 
bisogna sporgere denuncia di ritrovamento ai Vigili urbani: se 
alla scadenza dei 60 giorni il cucciolo non viene reclamato, 
potrà venire adottato. Se ne hai la possibilità, e se i 
tuoi genitori sono d’accordo, potrai tenerlo con te! 
Altrimenti portalo in un canile/gattile.
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LE REGOLE SERVONO 
ANCHE A LUI!

COSA SIGNIFICA?

Come la mamma ci ha dato delle regole da rispettare in casa, o come la maestra 
a scuola, anche noi possiamo darne alcune al nostro animale, per una convivenza 
serena in famiglia. 

Dobbiamo ricordarci però di tenere conto delle caratteristiche etologiche 
dell’animale: questo vuol dire che le regole che diamo devono essere accettabili, 
comprensibili e devono rispettare la sua natura. 

Che non possiamo per esempio vietare al cane o al gatto di correre, o al coniglio 
di rosicchiare o al pappagallo di non volare! 
Ma possiamo educarli a rispettare l’ambiente della casa: vediamo come.

Importantissima, come prima cosa: essere d’accordo sulle regole da dare! 
Se la mamma non vuole che il gatto salga sul letto, anche noi dobbiamo 
impegnarci a fargli rispettare questa regola. È importante che il micio (ma 
questo vale per tutti gli animali, anche per noi!) capisca che cosa è giusto e cosa 
sbagliato e questo avviene solo evitando le contraddizioni!

Altra regola valida per tutti: gli animali imparano per associazione, quindi sfruttiamo 
questa caratteristica usando il metodo del rinforzo positivo. 
Per esempio, per insegnare al cucciolo a fare i bisogni fuori casa, premiamolo 
con del cibo quando fa la pipì nel posto giusto e accarezziamolo per fargli capire 
che è stato bravo.

E ancora: mai usare la violenza! 
Questo è molto importante, eviterà all’animale della sofferenza inutile.
Se l’animale ha un comportamento indesiderato, per esempio morde, rosicchia 
o graffia un mobile, diciamogli “NO” con un tono di voce deciso e secco, e 
proponiamogli subito un’alternativa di gioco. 

Ricorda, infine, che è sempre meglio adottare animali già svezzati. 
È fondamentale per il piccolo ricevere la prima educazione dalla mamma e 
imparare le regole di socializzazione insieme ai suoi fratellini.



GIOCHIAMO!

Fai arrivare il gatto alla lettiera. 
Fai attenzione: non fargli fare la pipì in nessun altro punto della casa!

13



Questi cuccioli sono davvero bravi! 
È vero, ogni tanto ne combinano qualcuna, ma… anche noi lo facciamo, vero? 
Ma noi, siamo bravi a capire come stanno e di cosa hanno bisogno?
Il veterinario mi ha insegnato ad osservare il mio animale, e ascoltarlo. 
Ecco cosa ho imparato: 

IMPARIAMO A CAPIRE 
IL SUO LINGUAGGIO

Scodinzola, si accovaccia in avanti, saltella: vuole giocare.
Coda abbassata, orecchie all’indietro, testa abbassata per evitare 
contatto visivo: sottomissione.
Mostra i denti ed emette un ringhio, corpo teso, pelo eretto, coda 
bassa e rigida: ha paura, si sente minacciato.
Bocca chiusa, testa e orecchie inclinate in avanti, coda orizzontale: 
è attento.

Coda dritta, occhi aperti e 
orecchie rilassate: è felice.

 Fa le fusa: durante le coccole è indice 
di serenità, in una situazione di disagio invece 

si sta consolando (per esempio quando sta poco bene).
 Muove la coda velocemente: è nervoso.

 Coda gonfia e bassa, orecchie appiattite sulla testa, 
schiena alzata: è molto spaventato.

 Soffia e mostra i denti, orecchie all’indietro: 
ci sta dicendo di non avvicinarci.

CANE

GATTO



Batte le zampe posteriori a terra:  
è spaventato, contrariato o eccitato da qualcosa. 
Si rotola a terra e si sdraia: è rilassato.
Salta e corre come impazzito: è felice.
Si avvicina al naso e vi lecca o mordicchia delicatamente: 
vi sta coccolando.

Fischia, canta ininterrottamente: è felice e tranquillo.
 Fermo e tranquillo su una zampa sola: è rilassato

 Emette un soffio quando vi avvicinate: è spaventato e infastidito.
 Ha le piume arruffate e rimane fermo sul fondo della gabbia: 

non sta bene, è probabilmente malato.
 Penne del capo sollevate, ali aperte: è un atteggiamento 

aggressivo, potrebbe beccare.

La danza della gioia: 
inizia a correre saltellando e contorcendosi, 

emettendo squittii acuti, la coda si gonfia a spazzola. 
E’ espressione di massima felicità.

 Testa sollevata, naso all’insù, saltella: è felice.
 Annusa anche rumorosamente e scodinzola: 

è curioso ed eccitato.
 Fa retromarcia, ha il pelo di tutto il corpo gonfio, 

a volte soffia: è impaurito.

CONIGLIO

PAPPAGALLO

FURETTO

15



Il progetto è promosso e realizzato da

Alba, Bra, Cuneo e le scuole del territorio.


