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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta
Oggetto: Progetto didattico LAV-MIUR “Cani e Gatti, cittadini come noi” 2018
Come noto alle SS.LL., il 9 novembre scorso il MIUR ha sottoscritto un protocollo d’intesa con
la LAV - Lega Anti Vivisezione, diretto a “Valorizzare l’educazione alla convivenza civile e al
rispetto degli esseri viventi, al di là della specie alla quale appartengono” (Allegato 1).
In attuazione di tale protocollo, la LAV propone alle scuole il progetto didattico “Cani e Gatti,
cittadini come noi” 2018 (Allegato 2).
Il progetto, dedicato specificamente alle alunne e agli alunni delle classi IV e V della scuola
primaria; delle classi I-II-III della scuola secondaria di primo grado e delle classi I-II della scuola
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secondaria di secondo grado; è diretto a sensibilizzare la conoscenza sul tema del randagismo e
delle modalità per prevenirlo, insegnando al contempo una corretta convivenza con gli animali
familiari.
I materiali del progetto “Cani e Gatti, cittadini come noi” sono messo gratuitamente a
disposizione delle scuole e sono scaricabili sul sito LAV all’indirizzo www.piccoleimpronte.lav.it
tramite la compilazione di un modulo di registrazione.
Per tutte le informazioni, le scuole interessate sono invitate a rivolgersi direttamente a: LAV Area A Scuola - Giacomo Bottinelli, mail: g.bottinelli@lav.it, tel: +39 0694412324, mob: +39 320
70 91 258.
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa proposta, si invitano le SS. LL. a darne la
più ampia diffusione sul territorio di competenza.
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