
Nergio:  dalla parte del cane                i cani possono imparare l’educazione……secondo Nergio 

http://www.dallapartedelcane.it 

La socializzazione PP04 

socializzazione: processo per cui l'individuo in età evolutiva, attraverso l'insegnamento e 'addestramento forniti dal contesto 

sociale, modella il proprio comportamento e le proprie caratteristiche, conformandoli alle norme e ai valori del gruppo sociale in 

cui si inserisce. 

Visto che il tuo cane è destinato a vivere con te nella società degli umani, la sua socializzazione deve essere finalizzata ad 

accettare tutti gli animali con i quali, potenzialmente, potrebbe entrate in contatto. Questo processo ha inizio fin dai primi giorni di 

vita ed in sequenza: la sua mamma, il suo allevatore e tu come tutore per la vita. Rispettando i ruoli in base alle esperienze, mi 

limiterò a proporre alcuni suggerimenti unicamente ai possessori finali di cani. Naturalmente le azioni elencate dovrebbero essere 

mantenute in particolare per il periodo necessario alla socializzazione iniziale, in futuro sarà l'esperienza individuale a suggerire i 

comportamenti da tenere. 

 

In casa NO (reazioni tipiche):  
 evita di stargli troppo addosso  
 evita i giochi violenti 
 evita di alzare la voce anche se non rivolto a lui  
 evita i rumori forti se sono sotto il tuo controllo  
 controlla i giochi con i bambini o ragazzi  
 evita tutte le azioni costrittive  
 evita le punizioni corporali  
 inibisci i nascondigli dove vorrebbe nascondersi  
 evita di farlo dormire a letto  
 evita gli inutili supplementi alimentari  
 

In casa SI: 
 gioca spesso tenendo conto della sua indole  

o se è attivo fallo perdere spesso  
o se è passivo fallo vincere spesso  

 i pasti devono essere forniti a turno da tutti i componenti della famiglia  
 parla con frequenza rivolgendoti a lui con dolcezza  
 per accarezzarlo o complimentarti con lui, chinati piegando le ginocchia  
 favorisci il contatto con ospiti adeguatamente istruiti  
 attiva un ciclo di educazione di base molto leggero  
 proteggilo e rassicuralo come farebbe un buon capo branco  
 permettigli di dormire nel suo giaciglio accanto a qualcuno nella stessa stanza  
 lasciagli scegliere il luogo dove riposare, non deve comunque essere identificato come nascondiglio  
 

Fuori casa NO (reazioni tipiche): 
 evita di passeggiare tenendolo in braccio. Se non è in sicurezza stando a terra, significa che l'ambiente non è adatto, meglio 

cambiare oppure lasciarlo a casa 
 evita ambienti troppo affollati  
 evita ambienti troppo rumorosi  
 evita di farlo accarezzare spesso e da tutti  
 evita che lecchi le mani di tutti coloro che incontra  
 evita di entrare in contatto con cani adulti sconosciuti  
 evita di proteggerlo da tutto e da tutti in modo eccessivo  
 

Fuori casa SI: 
 passeggia tenendolo al guinzaglio in ambienti privi di pericoli incombenti 
 frequenta ambienti con persone sconosciute 
 frequenta parchi giochi con bambini evitando le resse intorno a lui 
 fermati spesso a conversare con sconosciuti, in accordo con loro, poggia una mano sulla loro spalla in modo evidente  
 congedandoti dalle persone, rimanete fermi e attendi che si allontanino 
 fallo accarezzare da persone conosciute o comunque istruite a farlo accucciandosi accanto a lui 
 permettigli di annusare per soddisfare la sua curiosità 
 favorisci il contatto con altri cani in accordo con i relativi proprietari 
 incoraggialo al gioco con i suoi simili 
 sosta ad osservare i passanti o il traffico cittadino tenendolo sul seduto con guinzaglio lento, inizialmente in modo isolato, più 

avanti in modo più attivo. 


