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Brescia, 22 settembre 2022 

 

Spett.le 

Uff. Scolastico Territoriale di Brescia 

 

Alla cortese attenzione del 

        DIRIGENTE 

        Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli 

 

 

Oggetto: progetto SCONDIZOLIAMO IL NOSTRO FUTURO anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Il progetto di cui si fa promotore il Gruppo Cinofilo Bresciano “La Leonessa” Delegazione 

E.N.C.I., è rivolto a tutte le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Brescia e 

Provincia.  

Questa iniziativa volta a sensibilizzare e avvicinare i giovani alla cinofilia e al rispetto nei 

confronti del cane, tende anche a stimolare la creatività e la collaborazione. Si tratta della 

presentazione di un progetto per la creazione di un’area cani ideale per il proprio comune/quartiere. 

Alle classi verrà richiesta la presentazione di un plastico da loro realizzato e accompagnato da una 

presentazione scritta o su supporto multimediale.  

La classe vincitrice otterrà un contributo economico da destinare alla propria scuola per 

l’acquisto di materiale didattico o tecnologico e un premio riservato agli studenti della stessa classe 

vincitrice, mirato alla partecipazione in una divertente e costruttiva esperienza cinofila. 

I progetti realizzati verranno esposti alla 59° Esposizione Internazionale Canina “GARDA 

WINNER 2023” che si terrà presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari nelle giornate di sabato 

01 e domenica 02 aprile 2023 in uno spazio appositamente creato. Nell’ambito di tale importante 

evento verranno anche effettuate le premiazioni dei primi tre classificati. 

Certi che vorrete accogliere questa iniziativa, di cui alleghiamo i dettagli, volta a promuovere 

la cultura cinofila nel sociale e tesa a stimolare, sensibilizzare i giovani ad una maggior attenzione 

nella gestione del cane nel rispetto del benessere animale, l’occasione è gradita per porgere i nostri 

più sinceri ringraziamenti per l’attenzione che vorrete riservarci. 

Distinti saluti.   

       

                Il Presidente del 

       Gruppo Cinofilo Bresciano 

                Umberto Saletti 

        

 

 


