Animali e bambini: quante cose da sapere! Attività pratiche per scoprire
i molteplici, e spesso nascosti, ruoli del veterinario come garante della
salute umana
Dove? A Grugliasco (To), presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino,
Largo Paolo Braccini 2
Quando? Sabato 22 aprile 2017, dalle 17 alle 18 (ritrovo alle 16.30)
Perché? Perché proprio in quei giorni nella stessa sede si terrà un congresso internazionale che
metterà a confronto pediatri e veterinari. Al congresso parteciperanno medici, veterinari, biologi
da tutto il mondo, e ci sembra importante che alcune delle tematiche discusse vengano condivise
con genitori e bambini.
Per chi? Bambini, papà, mamme, nonni………(vedere note sulle specifiche attività più in basso)
Come ci si iscrive? Le attività sono gratuite ma è necessaria l’iscrizione (utilizzare i link posti vicino
alle varie attività) fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
Quali attività?
1 - Voglio un rettile per amico, ma la Salmonella no! Attività ludico- educativa sulla prevenzione
della salmonellosi trasmessa da rettili attraverso un cartone animato e successivo gioco
interattivo. Attività rivolta principalmente ai bambini ma possono giocare anche i genitori (a cura
dell’IZS di Torino). Attività adatta a bambini tra 4 e 8 anni (con famiglia). Numero massimo di
partecipanti: 20
Link per l’iscrizione https://goo.gl/forms/wYXfC42qpYoHqsVT2
2 - I sentieri del latte. Percorso guidato ad immagini sul percorso di produzione, controllo e
trasformazione del latte e della corretta gestione dell'allevamento delle bovine (a cura di ARAP
Piemonte). Attività adatta a tutti (età minima consigliata: 6 anni). Numero massimo di
partecipanti: 40
Link per l’iscrizione https://goo.gl/forms/I49G7uOHYi35l9Yz2 (NB questa
attività sarà anche disponibile venerdì 21 aprile, nella stessa sede, con i seguenti orari: 10-12, 13-17, senza
bisogno di iscrizione)

3 - Interventi ludico educativi con il cane. Dimostrazione di educazione di base del cane coinvolto
negli interventi assistiti con gli animali (IAA). Attività ludica ed educativa con cani svolta per gruppi
di bambini in età pre-scolare e scolare. Giochi ed attività per i bambini (a cura del Dip. di Scienze
Veterinarie dell’Università di Torino). Attività adatta a bambini di materna ed elementari (minimo
3 anni) (con famiglia). Numero massimo di partecipanti 20. Link per l’iscrizione
https://goo.gl/forms/PZlYtFeSqsOHc7w72

NB I bambini dovranno essere accompagnati per tutta la durata dell’attività da un
responsabile maggiorenne
Per ulteriori info scrivere a : andrea.peano@unito.it

