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Oltre 60 volontari in canile a Roma per un weekend di alta formazione
Due giorni sul campo con gli esperti di Accademia CAVE CANEM

Sabato 4 e domenica 5 al canile Valle Grande, alle porte della Capitale, un finesettimana formativo
per imparare ad accompagnare i cani con problemi comportamentali in un percorso di recupero

In partenza a maggio il nuovo corso di Specializzazione in Recupero Comportamentale

Roma, 3 marzo 2023 – Oltre 60 volontari pronti a scendere in campo con un team di 16 professionisti
specializzati per imparare ad accompagnare i cani con problemi comportamentali in un percorso di
recupero: ha riscosso grande successo il weekend dedicato ai volontari organizzato da Accademia
CAVE CANEM per sabato 4 e domenica 5 marzo al canile Valle Grande di Roma, uno dei più grandi
in Italia.

Il weekend è pensato come momento di alta formazione sul campo dedicato ai volontari iscritti a una
delle 10 associazioni che operano costantemente in canile, contribuendo al circolo virtuoso delle
adozioni: a guidarli sarà il team coordinato da Mirko Zuccari, dog trainer manager di Fondazione
CAVE CANEM, no-profit con base nella Capitale, ma interventi attivi in tutta Italia per promuovere un
nuovo modello di canile dinamico e inclusivo e servizi qualitativamente elevati a favore dei cani
costretti a vivere in canile.

A beneficiare del finesettimana formativo non saranno solo i 63 volontari che hanno aderito
all’iniziativa, ma – a più lungo termine - gli stessi cani ospitati dal canile, vittime di maltrattamenti in
passato che hanno determinato alterazioni del comportamento, che ne rendono oggi difficile, se non
impossibile l’adozione.

“La formazione può essere un volano per la libertà di cani costretti a vivere in canile - afferma Mirko
Zuccari, Dog Trainer Manager della Fondazione CAVE CANEM - quanto più i volontari sono formati e
competenti tanto più aumentano le possibilità di operare in sinergia con medici veterinari, educatori
cinofili e operatori dando vita a percorsi di pieno recupero psico fisico anche di cani considerati
irrecuperabili”. I numeri danno ragione al metodo adottato: nel 2022, a fronte di 439 cani che hanno
fatto ingresso nel canile Valle Grande di Roma, 315 sono stati adottati.

Neovolontari e volontari con maggiore esperienza verranno suddivisi in gruppi e affiancati da uno o
più tutor, avranno la possibilità di essere guidati nella comprensione delle dinamiche di canile,
potranno toccare con mano i benefici di percorsi di recupero comportamentale e socializzazione a
favore di cani che prima reagivano con terrore o aggressività a qualsiasi tentativo di contatto e che
adesso sono in attesa che una famiglia speciale si faccia avanti.

“Si tratta di un evento formativo degno di nota per lo sforzo organizzativo che ha comportato e per
l’intento benefico che ne ha garantito la realizzazione - afferma Federica Faiella, Vicepresidente
della Fondazione CAVE CANEM - i proventi della Accademia CAVE CANEM e quindi dei corsi di
formazione da noi organizzati, vengono poi impegnati per la realizzazione di iniziative gratuite come
questa a favore dei volontari che sono il polmone di ogni realtà di canile”.

Un nuovo corso di Specializzazione in Recupero Comportamentale a carattere prettamente pratico è
in programma a partire dal prossimo mese di maggio, al canile di Valle Grande di Roma.



Maggiori info sul sito:
https://fondazionecavecanem.org/prodotto/corso-di-specializzazione-in-recupero-comportamentale/

La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una non profit al femminile, nata dalla volontà di due donne Adriana Possenti
Presidente e Federica Faiella Vicepresidente per favorire l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali e cambiare il destino di
cani e gatti vittime di abbandono o maltrattamento. Perseguiamo la nostra vision ricorrendo a modelli di co-progettazione,
occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e informazione. Abbiamo dato alla nostra mission il valore dell’inclusione
sociale: ogni nostra iniziativa, infatti, genera beneficio a favore di animali ma anche di uomini e donne, che condividono i nostri
valori e contribuiscono alla crescita della nostra non profit, traendone un beneficio in termini di formazione professionale,
avvicinamento al mondo del lavoro e riscatto sociale (persone detenute, giovani a rischio, studenti universitari, over 65,
professionisti e volontari). Con i nostri interventi diamo vita a buone prassi, replicabili su larga scala per promuovere
un’evoluzione nel rapporto tra esseri umani e animali, supportare Istituzioni, Forze di polizia e Procure, facilitare l’evoluzione
normativa o la corretta applicazione delle norme vigenti. www.fondazionecavecanem.org
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