
 

 

 
THINKDOG è lieta di annunciare la propria collaborazione con l’Associazione Pet levrieri Onlus. 
L’obiettivo di questa collaborazione è quello di favorire, attraverso la competenza, l’esperienza e il 
supporto professionale degli Educatori e Istruttori ThinkDog, l’inserimento del levriero rescue, 
greyhound, lurcher e galgo salvati dalle corse e dalla caccia, in una famiglia affidataria pre-adottiva 
finalizzato ad accompagnare il cane verso l’adozione definitiva. 
Per i nostri Educatori e Istruttori cinofili è certamente una grande opportunità:  
è una bellissima occasione per fare del bene ai nostri amati animali  
e, in più 
è una grande opportunità di carattere professionale: questo meraviglioso Progetto prevede 
infatti che la famiglia affidataria preadottiva sia affiancata da un educatore/istruttore che gestirà 3 
incontri formativi che verranno remunerati.  
 
Ecco la descrizione in dettaglio del Progetto ThinkDog - Pet Levrieri 
  
 
L’Associazione Pet Levrieri Onlus si racconta: 
 
“Pet levrieri (www.petlevreiri.it) è un’associazione onlus, che si occupa di denunciare la reale 
situazione dei levrieri in Europa, di darli in adozione e di valorizzarne le qualità come compagni 
dell’uomo. L’associazione è indipendente da quanti sfruttano i levrieri, collabora con rifugi 
indipendenti in Irlanda e Spagna, e si basa economicamente principalmente sulle quote 
associative e sulle donazioni.  
Noi crediamo che l’adozione di un levriero rescue non possa essere affrontata solo con l’amore, 
che pure è un requisito fondamentale. Noi pensiamo che sia necessario creare le condizioni per un 
inserimento ottimale del cane e per costruire una relazione positiva con gli esseri umani. Una 
relazione rispettosa delle motivazioni, delle emozioni e delle potenzialità cognitive dei levrieri, una 
relazione che permetta loro di “essere felici”. 
Per questo noi collaboriamo con educatori e istruttori di impostazione cognitiva e 
zooantropologica, sia al fine di dare il miglior supporto possibile alle famiglie adottive, sia di 
sviluppare competenze e conoscenze evolute sui cani e sui levrieri.” 
 
Progetto Fostering - Cosa è?  
Il fostering consiste nell’inserimento temporaneo del levriero rescue, greyhound, lurcher e galgo 
salvati dalle corse e dalla caccia e provenienti dai rifugi, in una famiglia affidataria, pre-adottiva, 
che prepara e accompagna il cane verso l’adozione. 
Perché il Foster? 
I motivi principali sono i seguenti:  
- preparare i levrieri all’adozione, iniziando quel percorso di conoscenza positiva dei nuovi contesti 

di vita (es. le città, i rumori urbani, gli elettrodomestici, le grate, le scale, le porte scorrevoli, i 
mezzi di trasporto, ecc.) e di esperienze positive con le persone, gli altri cani, i gatti in contesto 
domestico, agevolandone l’inserimento successivo nella nuova famiglia adottiva.  

- avviare il percorso di recupero di quei levrieri, paurosi o con comportamenti problematici, che non 
sono migliorati al rifugio, anzi a volte sono peggiorati, e che beneficerebbero di una fase 
temporanea di inserimento in un contesto famigliare agevolante.  



 

 

- per ridurre i tempi di permanenza in rifugio dei cani, senza avere la pressione di dover far 
adottare con urgenza i cani, urgenza che può essere spesso cattiva consigliera nella selezione 
delle famiglie adottive.  

- per gestire al meglio cani che vengono restituito dopo l’adozione.  
 
La persona/famiglia foster avrà il compito di riprendere, compensando o proseguendo, il percorso 
di  familiarizzazione con l’ambiente, gli umani, gli altri cani e i gatti (quando possibile), agendo 
come coordinatore affidabile e coerente all'interno della famiglia e come facilitatore sul mondo 
all'esterno. Ogni famiglia foster sarà affiancata da un educatore o istruttore: sono previsti 
tre incontri a carico dell’associazione con un compenso totale di 90 euro. 
Il fostering dura fino all’adozione del cane e può durare da qualche giorno ad alcune settimane, 
fino ad un massimo due mesi, non oltre. 
Prendere un levriero rescue in foster non aiuta solo il cane o noi, ma aiuta anche i rifugi e i 
volontari che si muovono tra mille difficoltà  in Irlanda e Spagna.  
 
Per gli Educatori/Istruttori ThinkDog  si presenta un’opportunità di aiuto e collaborazione 
su due livelli:  
 

1) affiancare le famiglie foster per fornire loro competenze di gestione e lettura del 
cane  
e 

2)  rendersi disponibile come famiglia foster.  
 
I professionisti che aderiranno al progetto verranno segnalati a tutti gli adottanti e soci tramite il 
nostro sito, la pagina facebook e la newsletter.  
 
Per informazioni o per aderire al progetto: http://www.petlevrieri.it/2014/01/22/progetto-fostering-di-
pet-levrieri/” 


