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ANIMAL CITY

“I
l grado di civilizzazio-
ne di una società – 
scriveva Dostoevskij 
– si misura dalle sue 

prigioni”. E l’Italia, da questo 
punto di vista, ha (ancora) 
molto da imparare. I nostri pe-
nitenziari continuano a essere, 
da nord a sud, sovraffollati, 
fatiscenti, insicuri, malsani e, 
soprattutto, incapaci nella mag-
gior parte dei casi di contribuire 
alla rieducazione e al reinseri-
mento sociale dei detenuti, così 
come sancito dalla Costituzio-
ne. Ma non ovunque è così: il 
carcere di Bollate, per esempio, 
ha puntato fi n dalla sua aper-
tura su una forte vocazione 
trattamentale per dare un senso 
alla pena detentiva: attività la-
vorative (molte quelle all’ester-
no), corsi professionalizzanti, 
attività di recupero e sostegno 
per tossicodipendenti e alcolisti 
e molte altre attività in stretta 
collaborazione con le istituzioni 
e il terzo settore locali. Certo, le 
diffi coltà non mancano: i fondi 
sono pochi ed è pur sempre un 
carcere, con tutte le criticità 
del caso. Ma si prova a fare 
qualcosa. È partito, per esem-
pio, da poco il progetto “Cani 
dentro e fuori”, organizzato e 
coordinato dal Dipartimento di 
scienze veterinarie e sanità pub-
blica dell’Università Statale di 
Milano, in collaborazione con 
il Centro sportivo educativo 
nazionale e le associazioni Cani 
Dentro e Cercapadrone: espe-

PRENDE IL VIA NEL CARCERE DI BOLLATE IL PROGETTO PILOTA “CANI DENTRO E FUORI”

PET THERAPY E FORMAZIONE PROFESSIONALE COME DOG SITTER PER TUTTI I DETENUTI

I cani? Dietro le sbarre... per amore

rienze di dog therapy (già attive 
a Bollate) e un corso professio-
nalizzante per detenuti, che po-
tranno ottenere il patentino per 
svolgere lavori come dog sitter, 
dog walker e dog-daycare, tra 
le professioni anti crisi. Fede-
rica Pirrone, ricercatrice della 
Statale, è la responsabile del 
progetto.      

Perché un progetto 
di questo tipo?      
“Nonostante la pet therapy sia 
abbastanza diffusa, il settore la-
vorativo del pet care è ancora 
poco presente nelle carceri, an-
che se, in realtà, si adatta molto 
bene alla realtà penitenziaria, 
perché comprende attività che 
richiedono un’assunzione di re-
sponsabilità da parte della per-
sona, diventando quindi molto 
importanti dal punti di vista 
trattamentale. Inoltre, interessa 
fi gure professionali assai ricer-
cate dal mercato”.

Qualche dato? 
“Il settore del pet care in Italia 
è in decisa crescita: sono 7.900 
le strutture attive (1.051 solo in 
Lombardia). Nel nostro Paese 
ci sono circa 7 mln di cani (il 
56% degli italiani ne ha uno) 
e i dati dicono che gli italiani 
negli ultimi anni hanno ridot-
to il consumo di caffè ma non 
hanno tagliato le spese per gli 
animali: e parliamo di spese 
accessorie, non di quelle fonda-
mentali, come quelle sanitarie”.

Come si svolgerà 
concretamente il progetto? 
“Questo mese fi nirà il corso in-
troduttivo alle attività lavora-
tive in ambito cinofi lo. Poi, tra 
aprile e maggio partirà il corso 
professionale per operatori dog 
sitter: 60 ore con un massimo di 
15 partecipanti a corso (il pro-
getto è triennale), i quali, dopo 
un esame, riceveranno la cer-
tifi cazione CSEN e il tesserino 
tecnico”.

Tra gli obiettivi del progetto 
c’è anche il contenimento 
del randagismo.          
“La valenza è doppia: da un 
lato c’è la fi nalità sociale per i 
detenuti che, attraverso il lavo-
ro, possono riacquistare dignità 
e uno status sociale; dall’altro 
si vuole anche contenere, in 
modo indiretto, il fenomeno 
del randagismo”.

Troppo stress in città. Anche 
per i cani, che hanno l’olfat-
to e l’udito continuamente 
sollecitati.  In base ad uno 
studio effettuato da Royal 
Canin, anche lo stile di vita 
“milanese” costringe i nostri 
quattro zampe a restare co-
stantemente in allerta, sia 
fi sicamente sia mentalmente. 

Inoltre, i cani in città sono 
più esposti alle particelle in-
quinanti presenti nell’aria, 
generate dai gas di scarico 
delle auto, che si trovano 
esattamente all’altezza del 
loro naso. Per questo lo sto-
rico brand internazionale ha 
ideato “Urban Life”, nuova 
linea di alimenti Royal Ca-

nin pensati su misura per le 
esigenze dei cani che vivono 
in città. Grazie a una combi-
nazione esclusiva di antios-
sidanti aiuta il cane a man-
tenere in equilibrio le difese 
naturali e a contrastare gli 
effetti dell’inquinamento sul 
benessere. Questi alimenti 
contengono inoltre prebio-
tici e proteine di pesce idro-
lizzate per contribuire alla 
salute digestiva del cane. La 
forma esclusiva, la consisten-
za e le dimensioni della croc-
chetta facilitano la prensione 
e incoraggiano la masticazio-
ne dei cani di taglie diverse. 
Urban Life è disponibile in 
versione secca e umida e si 
differenzia per taglie (S, L) e 
età (Junior, Adult e Senior).

La pappa per il cane “milanese”

In che modo?
“Ai cani coterapeuti già certi-
fi cati affi ancheremo, laddove 
possibile, anche cani ex randa-
gi, scelti tra i più idonei, ospiti 
di canili e rifugi gestiti da Cer-
capadrone Onlus. Tutto questo 
aumenterà il loro bagaglio di 
conoscenze relazionali e anche 
educative, migliorandone l’in-
dice di adattabilità: più cani 
adottati vuol dire più posti che 

si liberano nei canili, meno co-
sti e nuovi spazi”.

Per maggiori informazioni sul 
progetto (e per, eventualmen-
te, contribuire a sostenerlo, vi-
sto che è completamente auto-
fi nanziato): www.divet.unimi.
it e www.canidentro.it.
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