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ALLEGATO A 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

 

“Promuovere e diffondere una appropriata conoscenza del mondo cinofilo tra i 
giovani e favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti personali per il 

rispetto dei diritti degli animali” 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 

REGIONE DELL’UMBRIA 

 

E 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA 

 

E 

 

E.N.C.I. - ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA 
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VISTI 

• il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, 
contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

• la Legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art 21, recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

• la Dichiarazione Universale per i diritti dell'animale sottoscritta il 15 ottobre 1978 presso la 
sede dell'UNESCO a Parigi, con lo scopo di fornire un codice etico per sancire i diritti che 
spettano ad ogni animale che afferma, nella premessa, tra l'altro: “l'educazione deve 
insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali”; 

• la legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo, che all'art. 1 afferma: "lo Stato promuove e disciplina la tutela 
degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro 
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la 
salute pubblica e l'ambiente"; 

• la legge 20 luglio 2004, n. 189 che, all’art. 5, statuisce che “lo Stato e le Regioni possono 
promuovere di intesa […] l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di 
ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia 
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche”. 

• l’art. 14 della legge regionale n.21 del 2005 recante il Nuovo Statuto della Regione Umbria 
che pone l’obiettivo di valorizzare l’autonomia di tutte le istituzioni scolastiche e di 
contribuire a qualificare l’offerta formativa; 

• la legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28, “Norme per l’attuazione del Diritto allo Studio” 

 

RITENUTO CHE: 

 

� la Regione Umbria 

− favorisce l’educazione degli studenti alla condivisione delle regole organizzative per 
sviluppare una cultura dell’impegno concreto per il rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi; 

− promuove attività di socializzazione positiva, i rapporti di solidarietà all’interno del gruppo e 
sostiene l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti personali adeguati nel rispetto e 
per la tutela degli animali; 

− sostiene il processo di arricchimento culturale anche attraverso azioni tese a favorire il 
rapporto dei giovani con gli animali, il rapporto con la realtà in cui vive e con il mondo degli 
adulti; 

 

� l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

- valorizza l’educazione ambientale come componente fondamentale, in stretta correlazione 
con tutte le altre discipline, del processo educativo dei giovani; 

- prevede che le istituzioni scolastiche autonome realizzino – anche in rete – arricchimenti e 
ampliamenti dell’offerta formativa; 
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� l’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) 

- è stato fondato nel 1882 e riconosciuto con R.D 13 giugno 1940 n. 1051 ed è sottoposto 
alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole; 

- è un'associazione a carattere tecnico-economico avente lo scopo di tutelare le razze canine 
migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone 
l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi; 

- regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di razza con particolare riguardo 
alle esigenze della cinotecnia italiana; 

- cura la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici nel rispetto della normativa vigente, 
sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto del Ministero in armonia con le 
normative comunitarie; 

- provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica ed all'aggiornamento culturale di 
giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e 
funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine, istituendo e tenendo aggiornato il 
relativo Registro sulla scorta di disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto;  

- regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza esposizioni, prove, corse ed ogni altra 
manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al fine di verificare i risultati 
zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale; 

- promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate rivolte 
allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine; 

- favorisce la realizzazione di progetti innovativi che prevedano l’impiego del cane in attività 
di utilità sociale, in particolare in settori come quelli della protezione civile (ricerca di 
persone smarrite o sommerse da macerie), della pet therapy, oppure in ausiliario per 
disabili e di supporto per le forze dell’ordine; 

- è presente capillarmente sul territorio nazionale attraverso proprie delegazioni e 
organizzazioni autonome di soci collettivi costituite dai gruppi cinofili e dalle società 
specializzate di razza; 

- intende organizzare un organico programma di interventi didattici e formativi diretti a 
studenti e ad insegnanti per diffondere una appropriata conoscenza del mondo della 
cinofilia e delle sue potenzialità sociali denominato E.N.C.I. JUNIOR CLUB. 

 

PREMESSO 

• che da più di dodicimila anni il cane è compagno dell'uomo e che, attraverso la 
domesticazione, il cane è entrato a far parte del contesto sociale umano ed ora, sotto molti 
aspetti, è completamente dipendente rendendo l'uomo fortemente responsabile del 
benessere del cane; 

• che, in particolare durante l'addestramento, é di primaria importanza porre attenzione alla 
salute sia fisica che psichica del cane assumendo nei suoi confronti un atteggiamento non 
violento, rispettoso dell'animale e adeguato alla sua specie; 

• che il cane deve ricevere cibo e acqua a sufficienza, che è necessario occuparsi della sua 
salute, sottoponendolo a regolari vaccinazioni e controlli veterinari, garantendogli regolari 
contatti sociali con l'uomo, e la possibilità di sfogare a sufficienza il suo naturale bisogno di 
attività sia mentale che fisica; 

• che il cane dovrebbe avere la possibilità di essere impiegato ed impegnato in attività 
conformi alle sue qualità naturali e alle sue potenzialità assicurandogli non soltanto un 
sufficiente movimento ma facendogli anche praticare una attività intensa che tenga conto 
delle capacità di apprendere e delle attitudini di ogni singolo soggetto con la 
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consapevolezza che cani non sufficientemente impegnati in attività adeguate, possono 
creare problemi nella società; 

• che le persone che addestrano il loro cane, o che si dedicano con esso, o praticano uno 
sport cinofilo, devono sottoporsi ad un accurata formazione al fine di ottenere una 
collaborazione più armonica possibile e che lo scopo di qualsiasi tipo di addestramento è 
quello di insegnare ad ogni cane cose che lui sia in grado di fare partendo dal presupposto 
che l'armonia fra uomo e cane, indipendentemente dal tipo di attività cinofila praticata, è il 
primo traguardo da raggiungere e che si può raggiungere tale armonia solo se ci si riesce 
ad immedesimare nella mente del proprio cane, imparando a conoscere le sue doti e le sue 
qualità naturali; 

• che l'uomo ha l'obbligo etico di educare ed addestrare a sufficienza il proprio cane 
utilizzando metodi che devono fondarsi su conoscenze sicure, basate su studi scientifici 
seri ed appropriati, impiegando metodologie non violente e positive, bandendo l’uso di 
strumenti di educazione, addestramento o allenamento non “specie compatibili” (in 
conformità con le norme a tutela del benessere animale); 

• che l'impiego del cane nello sport si deve basare sulle sue qualità naturali, sulle sue 
potenzialità, e sulla sua disponibilità e che non è ammesso influenzare le naturali 
prestazioni del cane con medicinali o strumenti non adeguati; 

• che nella società contemporanea le condizioni di vita del cane sono profondamente 
cambiate rispetto a periodi anche recenti per effetto del fenomeno dell’urbanizzazione in 
conseguenza del quale i cani si trovano a confrontarsi con numerosi stimoli ambientali nelle 
città in cui lo spazio per soddisfare liberamente le loro necessità di movimento è sempre 
più limitato; 

• che, se da un lato bisogna soddisfare le necessità dei cani offrendo loro condizioni di vita 
appropriate alla loro natura, dall’altro lato l’ambiente urbano richiede un corrispondente 
impegno da parte dei proprietari responsabili della loro convivenza con gli esseri umani;  

• che l’E.N.C.I., anche attraverso i Gruppi Cinofili e le Associazioni Specializzate 
riconosciute, promuove percorsi formativi per proprietari di cani con rilascio di specifica 
attestazione al fine di svolgere un importante compito sociale di supporto ai proprietari dei 
cani e di garanzia per i tutti i cittadini; 

 

CONSIDERATO che le proposte dell’E.N.C.I. intendono: 

- perseguire importanti finalità didattiche quali la conoscenza delle razze canine, le loro 
caratteristiche morfologiche, funzionali e psicologiche, diffondere informazioni sul Libro 
Genealogico e su tutte le attività dell’E.N.C.I. (allevatori, addestratori, gruppi cinofili, 
delegazioni, attività sportive ecc.); 

- realizzare obiettivi di carattere socio-educativo consistenti nella conoscenza e sensibilizzazione 
su temi quali: la gestione del cucciolo, l’educazione e l’addestramento. le cure quotidiane di cui 
necessita, l’impegno in famiglia, il tempo necessario per farlo crescere sano ed equilibrato, i 
bisogni del cucciolo e del cane adulto; 

- far comprendere agli alunni le esigenze del cane, essere vivente e sensibile che rende alla 
società innumerevoli ed indispensabili servigi, importante anche nel campo dell’integrazione 
sociale nelle classi quale strumento di mediazione ambientale che consente agli alunni di 
osservare il mondo (l’andamento dei rapporti in classe) da un'altra visuale; 

- promuovere l'educazione alla conoscenza del cane, al rispetto dei suoi diritti e alla 
salvaguardia del suo benessere attraverso percorsi didattici che permettano ai ragazzi di 
riflettere sul loro rapporto con gli animali; 

- creare consapevolezza sui diritti, doveri e responsabilità (individuali e collettivi) nei riguardi 
degli animali in generale e del cane in particolare; 
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- favorire il rapporto con gli animali e la natura attraverso il processo di arricchimento culturale; 

- sviluppare nei giovani una cultura di amore per il cane favorendo l'assunzione di atteggiamenti 
e comportamenti personali adeguati; 

- fornire agli insegnanti elementi di conoscenza e documentazione ad uso didattico sulle 
tematiche specifiche; 

- favorire l'avvicinamento e l'interesse dei giovani, di età inferiore ai 18 anni, verso la cinofilia e il 
cane di razza, attraverso la promozione di una serie articolata di iniziative adeguate ai ragazzi, 
dall'età scolare fino al compimento della maggiore età mediante la realizzazione del progetto 
E.N.C.I. JUNIOR CLUB. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo e ne specificano finalità ed obiettivi  

 

Art. 2 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e l’E.N.C.I. – Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana e la 
Regione Umbria, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali e associativi, si impegnano a: 

- promuovere nelle scuole attività dedicate a divulgare la conoscenza delle razze canine, le loro 
caratteristiche morfologiche, funzionali e psicologiche e a favorire l’instaurazione di positivi e 
duraturi rapporti di frequentazione fra uomo e cane; 

- favorire la sperimentazione di iniziative allo scopo di agevolare l’instaurazione di rapporti di 
utilità fra giovani e cani in un clima culturale di rispetto dei diritti degli animali; 

- avviare iniziative formative comuni mirate a sensibilizzare su tali temi docenti e studenti. 

 

Art. 3 

In particolare l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria: 

- agevola – nel rispetto dell’autonomia scolastica - la diffusione e l'approfondimento dei temi 
dell'educazione cinofila nelle scuole di ogni ordine e grado; 

- collabora alla promozione delle proposte educative, avanzate dall’E.N.C.I. e dalle sue 
articolazioni istituzionali, nelle scuole; 

- inserisce nel proprio sito Internet modalità tecniche per il collegamento con il sito istituzionale 
dell’E.N.C.I. e delle sue articolazioni istituzionali. 

- diffonde ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa la  
pubblicazione sul proprio sito web; 

Da tali attività non potranno derivare oneri economici a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria e delle scuole interessate dal presente protocollo. 

 

Art. 4 

In particolare l’E.N.C.I. 

- avvia programmi volti a favorire la diffusione della conoscenza del cane, delle razze canine, 
delle loro caratteristiche morfologiche e funzionali, delle modalità di addestramento ed 
allenamento nel quadro del progetto E.N.C.I. JUNIOR CLUB; 

- fornisce supporti didattici e/o materiale informativo a titolo gratuito attraverso il sito Web 
dell'Associazione e attraverso le proprie articolazioni periferiche; 



13 

 

- sostiene con contributi le strutture scolastiche che concorrono alla realizzazione delle iniziative 
previste dal progetto E.N.C.I. JUNIOR CLUB. 

 

Art. 5 

In particolare la Regione dell’Umbria: 

- agevola l’attuazione della presente intesa coordinando occasioni di confronto e di verifica fra 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e E.N.C.I; 

- offre ampia diffusione delle iniziative che verranno attivate in forza della presente intesa; 

- effettua azioni di monitoraggio degli interventi attivati. 

 

Art. 6 

Il presente protocollo ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d'intesa fra 
le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza. 

 

Perugia,  

 

 

Regione Umbria 
Assessore al Welfare a all’Istruzione 

Carla Casciari 
 

…………………………………………………….. 
 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
Il Direttore 

Maria Letizia Melina 
 

……………………………………………………… 

 

E.N.C.I. Ente Nazionale della Cinofilia Italiana 

Francesco Balducci 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 


