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Crescere con un Pet: evento
per bambini e animali
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Sabato 19 settembre sarò a Crescere con un pet a Milano.
NEWSLETTER
MANINE

Sarà una giornata dedicata ai bambini e agli animali. E’ un
evento per famiglie a cui mi piacerebbe partecipaste anche voi,

Nome:
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Cos’è Crescere con un Pet?
Crescere con un Pet è un evento per famiglie con la finalità di
promuovere il valore della relazione bambino-animale. Per i
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Your email address
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bambini crescere di fianco a un animale è una grande occasione
a livello educativo, psicologico e di divertimento. Chi ha già

ISCRIVITI

avuto un animale domestico sa che si instaura anche una forte
relazione affettiva, fatta di conforto e amore incondizionato.
Avere un animale in casa aiuta i bambini a vivere una
esperienza formativa unica: è una scuola di relazioni, di
altruismo e di attenzioni verso il prossimo.

SPONSOR

Crescere con un Pet è un evento alla sua prima edizione,
organizzato per promuovere i benefici degli animali domestici
per i bambini e affrontare la scelta di adottare un animale in
forma responsabile. E’ organizzato da MysocialPet,
FattoreMamma, VETSforPETS Onlus, con la collaborazione di “A
Scuola di PetCare®”, l’unica campagna educativa nazionale sul
pet care promossa da PURINA dal 2004 nelle scuole primarie.
L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Milano Consiglio
Zona 1.
Dove si tiene Crescere con un Pet?
L’evento si terrà a Milano presso C.A.M. Ponte delle Gabelle, via
San Marco 45 il giorno 19 settembre 2015 dalle ore 11.00.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
Programma:
ore 10.45 – Benvenuto di Elena Grandi, Presidente della
Commissione Verde Ambiente Demanio Casa (zona 1 – Comune
di Milano)
ore 11.00 – Tavola Rotonda: “Cosa vuol dire crescere con un pet”,
esperti a confronto affronteranno le dinamiche e i benefici di
questo rapporto sia dal punto di vista del bambino che da quello
dell’animale.
Ore 14.00 – “A Scuola di PetCare®”: come promuovere i
benefici della relazione tra persone e animali da compagnia fin
dai primi anni di vita. Un viaggio nell’educazione dei bambini
alla conoscenza, cura e rispetto dei pet.
Ore 15.00 – Merenda per i bambini e i loro amici a quattro
zampe offerta da Purina e Nestlè
Dalle 16.00 in poi – Pomeriggio di festa dedicato ai bambini e ai
loro pet con laboratori ludico-educativi e con la partecipazione
di Manuela Michelazzi, veterinaria comportamentalista, che,
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dimostrerà ai bimbi il corretto approccio ad un cane e delle
semplici regole base per stabilire un buon rapporto.
Il programma completo è sul sito: www.mysocialpet.it
Gli sponsor di Crescere con un Pet:
PURINA con ‘A Scuola di Petcare®’, una campagna nazionale di
educazione al pet care che dal 2004 fa cultura sul possesso
responsabile di un animale domestico. Ogni anno vengono
coinvolti 50.000 bambini e le loro famiglie con attività a partire
dalla scuola primaria, sviluppate in collaborazione con le
principali associazioni veterinarie in Italia (SCIVAC, FNOVI) e
con il patrocinio di ANMVI (Associazione Nazionale Medici
Veterinari Italiani). Per maggiori informazioni visitate il sito
www.purina.it
Durante l’evento, Purina propone:
Incontro alle ore 14, aperto al pubblico, su come
promuovere i benefici della relazione tra persone e animali

La scuola in soffitta

da compagnia fin dai primi anni di vita. Un viaggio

4452 "Mi piace"

nell’educazione dei bambini alla conoscenza, cura e rispetto
dei pet.

Mi piace questa Pagina

Contattaci

Per i bambini: Gioco dell’oca offerto da “A scuola di
Petcare®” – domande e prove sul tema pet per scoprire il

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

magico mondo degli animali da compagnia.
Per i cani: Purina offrirà degli snack.
Il Gruppo Bancario IBL Banca, tra i principali operatori in Italia
dei finanziamenti che promuove il prestito Rata Bassotta,
prodotto che si rivolge alle famiglie. Per maggiori informazioni

Type keywords...

visitate il sito bassoemeglio.it
Durante l’evento il Gruppo Bancario IBL Banca sarà presente
con uno stand dedicato. Saranno a disposizione delle t-shirt su
cui sarà possibile scrivere il proprio nome e personalizzare il
bassotto, testimonial della campagna RataBassotta

ISCRIVITI AL BLOG
TRAMITE E-MAIL

Un ringraziamento va inoltre a GIUNTI EDITORE.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail
Attività previste per i bambini

per iscriverti a questo blog, e

Crescere con un pet ha organizzato delle attività per i bambini.

ricevere via e-mail le notifiche

Nel pomeriggio ci saranno: truccabimbi, merenda, giochi e due

di nuovi post.

Laboratorio creativo – “costruisci il tuo animale preferito”:
i bambini saranno guidati da animatrici esperte nella
realizzazione del loro animaletto preferito con l’utilizzo di
piatti di carta e di plastica
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Laboratorio educativo – con Manuela Michelazzi,
veterinaria comportamentalista, che, accompagnata da due
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