
AIVPA A SOSTEGNO DEL PROGETTO
In Italia sono ben otto milioni e mezzo le famiglie che possie-
dono un animale domestico. In passato, gli animali domestici 
non erano tutelati né, spesso, curati adeguatamente. Oggi, 
fortunatamente, è pratica normale portarli dal veterinario per 
la profilassi vaccinale, le visite periodiche di controllo e per 
la richiesta di vari consigli utili. L’AIVPA (Associazione Ita-
liana Veterinari per Piccoli Animali) è la storica associa-
zione scientifica che dal 1961 ha lo scopo di valorizzare la 
professionalità dei propri soci interessandosi a tutto ciò che 
riguarda il benessere degli animali e di promuovere il corretto 
rapporto tra le nuove generazioni e i nostri piccoli amici. Pro-
prio per questo l’associazione ha aderito al progetto, spo-
sandone in pieno le finalità. 

MATERIALI DEL KIT
 Libretto didattico che tratta diversi argomenti e curiosi-
tà relativi al mondo degli animali da compagnia, con una 
scheda di valutazione finale 

 Locandina per la bacheca della classe o della scuola
 Attestati di Partecipazione per gli alunni con Vademe-
cum per le famiglie

SITO WEB, SOCIAL 
E CONCORSO FAMIGLIE
Il sito www.cuccioliamori.it è un ulteriore supporto didattico 
ed informativo dove insegnanti, bambini e famiglie potranno:

 visionare i materiali del kit in versione digitale e scaricarli
 consultare il regolamento di partecipazione delle classi
 accedere all’area multimediale e alla sezione LAVORETTI 
DI CLASSE dove saranno pubblicati gli elaborati finali delle 
classi

 consultare l’elenco di tutte le Scuole aderenti
 pubblicare la foto dei propri Cuccioli nella sezione IL MIO 
CUCCIOLO

 compilare il Sondaggio on line (su abitudini e conoscenza 
degli animali da compagnia) e partecipare al CONCORSO 
FAMIGLIE*. Tra tutti i partecipanti saranno estratti 3 NOMI-
NATIVI che vinceranno molti PREMI per le famiglie e il loro 
cucciolo.

Gli elaborati e le foto dei cuccioli potranno essere ammirati e 
commentati anche su Facebook.
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Il valore educativo degli animali da compagnia 
è dimostrato da molteplici studi.  
Il bambino che cresce con un cane, un gatto 
o un altro animale, impara spontaneamente 
ad essere responsabile e a prendersi cura 
di un altro essere vivente. 
Presenta maggiore empatia e serenità nel 
rapporto con gli altri ed il suo comportamento 
si dimostra più equilibrato, sano, sereno. 
La decisione di far entrare un animale
in famiglia aiuta a creare armonia e rende 
tutti più partecipi della vita in comune. 
Per questi e molti altri motivi è nato 
CuccioliAmori; un percorso didattico 
che aiuta i bambini a comprendere 
cos’è un animale da compagnia 
e come può rapportarsi con lui 
nel modo corretto.

CRESCERE 
CON GLI ANIMALI
ci fa diventare persone migliori

A SCUOLA SCOPRIAMO 
COME PRENDERCI CURA

DEI NOSTRI 
AMICI ANIMALI

E CRESCERE INSIEME
E FELICI!

Ringraziamo in anticipo 
voi INSEGNANTI per il contributo 
che riuscirete a dare al progetto 
per costruire insieme ai bambini 
e alle loro famiglie un percorso 

formativo comune che miri 
a realizzare una maggiore 

conoscenza e rispetto 
degli animali da compagnia. 

Conoscere i nostri animali per proteggerli e crescere migliori

3^ edizione



Come può 
partecipare la mia classe 

e vincere tanti premi?

A fine percorso, i bambini potranno realizzare con l’inse-
gnante un disegno di gruppo e/o un racconto origina-
le (non coperto da diritti d’Autore) su “UNA FANTASTICA 
AVVENTURA DI UN EROE A 4 ZAMPE”. 
Tutte le immagini degli elaborati realizzati dalle classi sa-
ranno pubblicati sul sito web www.cuccioliamori.it e sa-
ranno valutati da una Giuria che individuerà le 3 CLASSI 
che vinceranno tanti simpatici e utili PREMI.

Come posso 
pubblicare l’elaborato 

di classe?

Per effettuare la pubblicazione  occorrerà fotografare l’e-
laborato realizzato, uno per ciascuna classe aderente, e 
scegliere tra le 2 MODALITÀ DI INVIO dell’ELABORATO 
ENTRO L’11 APRILE 2018:

    CARICARE LE IMMAGINI DIRETTAMENTE SUL 
SITO www.cuccioliamori.it a partire dal mese di GEN-
NAIO 2018 seguendo questi passaggi:
 collegarsi a www.cuccioliamori.it; 
 nella sezione LAVORETTI DI CLASSE Inserire USER-

ALCUNE INFO DA SAPERE PER LA REALIZZAZIONE 
E LA PUBBLICAZIONE DELL’ELABORATO:

•	 Le	immagini	degli	elaborati	saranno	pubblicati	su	www.cuccioliamori.it,	nella	sezione	
LAVORETTI	DI	CLASSE,	previa	verifica	da	parte	della	Segreteria	Organizzativa.

•	 Ogni	classe	può	partecipare	con	un	unico	elaborato.
•	 L’insegnante	può	caricare	più	elaborati,	uno	per	ciascuna	classe.
•	 Possono	partecipare	più	classi	di	uno	stesso	Plesso/Circolo	Didattico/Istituto	Com-

prensivo.
•	 Gli	elaborati	NON	dovranno	essere	consegnati	o	spediti	fisicamente.	Sarà	accettato	

solo	materiale	digitale.
•	 Non	saranno	accettati	contenuti	video,	ppt	o	altri	formati	non	indicati	nel	regolamento.
•	 Non	saranno	pubblicate	immagini	con	visi	di	minorenni	senza	liberatoria.

Quali sono i premi 
per le 3 classi 

vincitrici?

Tutte le immagini degli elaborati saranno pubblicati sul 
sito e sui social a partire dal mese di GENNAIO 2018.
ENTRO IL 20 APRILE 2018 una Giuria, composta dai 
Promotori del progetto, individuerà 3 elaborati, i quali vin-
ceranno:

1° PREMIO 
 Uscita didattica (da realizzarsi entro Maggio 2018) con 
visita ad uno stabilimento dove si producono alimenti per 
il benessere di cani e gatti

 Kit biblioteca per la classe
 KIT di benvenuto WASH DOG con bracciali USB.
 Libro “A quattro zampe nelle onde” per ogni alunno
 Tanti simpatici e utili gadgets TRAINER e DOGALIZE per 
gli alunni e i piccoli amici animali

2° e 3°  PREMIO  
 Kit biblioteca per la classe
 KIT di benvenuto WASH DOG con Power Bank e pal-
loncini

 Libro “A quattro zampe nelle onde” per ogni alunno
 Tanti simpatici e utili gadgets TRAINER e DOGALIZE  
per gli alunni e i piccoli amici animali

Il regolamento completo di partecipazione è consultabile 
sul sito www.cuccioliamori.it.

NAME E PASSWORD che saranno forniti all’indirizzo 
email dell’insegnante indicato nella scheda di adesio-
ne;

 entrare nell’area riservata e seguire le istruzioni per ca-
ricare l’elaborato;

 caricare fino a 5 IMMAGINI DEL DISEGNO (in formato 
jpg/png – ogni foto deve avere un peso massimo di 5 
MB);

 inserire, se presente, il testo del RACCONTO ineren-
te all’elaborato (fino a 2000 caratteri spazi inclusi). 

       INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA. È possibi-
le inviare le immagini del DISEGNO di gruppo e/o il RAC-
CONTO all’e-mail: elaborati@cuccioliamori.it con indicate 
tassativamente le seguenti informazioni:
 nell’Oggetto della e-mail: 

   ELABORATO della CLASSE......SCUOLA......CITTÀ…..
 in corpo di e-mail si prega di indicare tutti dati della 
SCUOLA/INSEGNANTE/CLASSE utilizzati nella fase di 
adesione 
 Allegare alla e-mail: 

- fino a 3 fotografie del DISEGNO (in formato jpg/png, 
ogni foto deve aver un peso massimo di 3 MB);

- testo dell’eventuale breve RACCONTO inerente all’e-
laborato (in formato word o text, fino a 2000 caratteri 
spazi inclusi).
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Segreteria Organizzativa CuccioliAmori
Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.00) 

E-mail: segreteria@cuccioliamori.it

Con il patrocinio diCon il sostegno di Digital & Media Partners
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