Area Cani Milano è un’associazione no profit creata da un gruppo di
proprietari di cani che frequentano quotidianamente il Parco Sempione e che vogliono impegnarsi in prima persona per promuovere lo
sviluppo di una cultura sociale dei frequentatori dei parchi milanesi
e per la diffusione dei principi di convivenza e rispetto tra tutti gli
utenti. L’Associazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le Associazioni Amici della Guastalla e AGIAMO dei Giardini Montanelli,
costituendo un gruppo di riferimento per Milano nell’ambito parchi,
cani e giardini centrali.
Presidente: Roberto Perissinotto
DIVENTA SOCIO E SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE AREA CANI MILANO
Socio ordinario: 50 € all’anno
Per informazioni scrivi a: info@areacmilano
www.areacmilano.com
FB INSTAGRAM areacmilano
Via Canonica, 59 - 20154 Milano
Codice Fiscale 97732200155
Abbiamo di recente stretto una partnership con:

l’asilo per cani nel centro di Milano: il luogo ideale dove lasciare il
tuo cane quando non può stare con te
Si ringrazia per aver partecipato alla realizzazione
del progetto di riqualificazione dell’Area cani Acquario:
Ravelli - Idragren2000 - LateralFilm
Dott. Nicola Noe - Prontoprato - TimacAgro

Area cani Acquario
Parco Sempione
Un nuovo concept
per stare insieme

L’Associazione Area Cani Milano è stata creata nel 2015 con la finalità di
migliorare l’integrazione e la convivenza tra persone e cani che vivono in
città. Il primo passo è la riqualificazione dell’area cani Acquario al Parco
Sempione di Milano per trasformarla in un nuovo modello di luogo di
aggregazione. L’obbiettivo è organizzare e promuovere iniziative a carattere
sociale e educativo per cani e padroni a sostegno della salvaguardia del
patrimonio cittadino e una fruizione del verde nel reciproco rispetto.
Lo spazio rimarrà pubblico e diventerà un punto di riferimento per una
serie di incontri di carattere educativo, destinati a cani e padroni, e di
socializzazione, coinvolgendo associazioni no profit. Non solo organizzazioni
animaliste ma una molteplicità di soggetti che potranno utilizzare lo spazio
e i cani per facilitare la comunicazione con bambini, il recupero di soggetti
difficili o portatori di handicap.
In seguito a un accordo con il Comune di Milano, l’Associazione Area Cani
Milano ha “adottato” l’area cani per tre anni e ha messo a punto, grazie al
lavoro e al sostegno degli associati, la prima fase del progetto:
•

Riqualificazione del manto erboso, studiato per soddisfare esigenze di
durabilità e conservazione in un contesto di facile usura.

•

Creazione di un’area dedicata ai cani di piccola taglia.

•

Realizzazione di un’area Mobility che consente al cane, sostenuto dal
padrone, di affrontare un percorso a ostacoli: questa attività favorisce la
stimolazione della capacità di apprendimento e attenzione dell’animale,
rafforza la comunicazione fra cane e proprietario, permette una regolare
attività fisica impostata sul gioco.

•

Disponibilità di un kit di primo soccorso.

•

Manutenzione del manto erboso e sanificazione periodica per contenere
la diffusione batterica.

•

Riposizionamento e ripristino panchine.

•

Ripristino e sostituzione della segnaletica già esistente di proprietà del
comune in tutte le quattro aree cani del parco Sempione.

La seconda fase del progetto
prevede ulteriori interventi
di riqualificazione dell’area:
•

Realizzazione di una
piattaforma in legno a
basso impatto ambientale protetta da vele
per incentivare l’utilizzo dell’area anche in
condizioni
climatiche
difficili.

•

Parafulmine.

•

Creazione di un percorso
pedonale per consentire
ai proprietari dei cani di
muoversi agevolmente
tra le diverse sezioni
dell’area.

•

Illuminare parzialmente
l’area.

