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Ministero del  Lavoro,  della Salute   

e delle Politiche Sociali 
 

      UFFICIO STAMPA 

      

    CANI E BAMBINI 
 
 
Il cane comunica con la coda, le orecchie, lo sguardo, la postura e i vocalizzi. Con ogni suo gesto esprime qualcosa. 
Non conosce il significato delle parole e può interpretare i gesti e il comportamento dei bambini in modo diverso. 
 
Ecco alcuni semplici consigli rivolti ai bambini per imparare a comunicare con il cane e per diventare amici. Il cane 
regalerà così affetto e gioia. 

 

 Rispettami, parlami in modo calmo, lasciati annusare, accarezzami dolcemente. 
Non tirarmi la coda o le orecchie 

 Non disturbarmi mentre sto mangiando, quando sono legato o quando sono con i miei 
cuccioli. Ricorda che quando sono nella macchina del mio proprietario, non voglio che nessuno si avvicini! 
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 Evita di guardarmi dritto negli occhi se non mi conosci perché potrei sentirmi minacciato e 
reagire in modo scortese 

 
 
 

 Se mi sto azzuffando con altri cani non provare a separarci, ce la sbrighiamo da 
soli!!! 

 
 

 Chiedi il permesso al mio proprietario prima di accarezzarmi 

 

 Se voglio un oggetto che hai in mano (gioco, biscotti, etc.), lascialo. Resta immobile ed 
attendi che mi allontani 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

Ufficio Stampa – Settore Salute del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

Responsabile:  D.ssa Annunziatella Gasparini 

Tel.:06/59945289-5397 mail:ufficiostampa@sanita.it 

Lungotevere Ripa,1- 00153 Roma 

 

 Prima di accarezzarmi, chiamami con il mio nome; se non mi avvicino lasciami in 
pace, ho altro per la testa 

 
 
 

 Quando ringhio o mostro i denti nel momento in cui mi accarezzi, sarà meglio per 
te che avverti un adulto. Ma soprattutto non disturbarmi e allontanati con calma senza correre 

 
 
 

 Quando corro verso di te fermati anche se sei spaventato, porta le braccia lungo 
il corpo e guarda per aria rimanendo in silenzio, altrimenti mi verrà voglia di rincorrerti 

 

 


