














































1) Che rapporto hai con i cani?

 buono
 negativo
 non mi interessa

2)Pensi che i cani debbano 

entrare nei negozi e nelle strutture 

pubbliche?
 No. 

Se si a patto che:

 Abbiano fatto un percorso di  

educazione che li certifichi 

a poter entrare

 Con guinzaglio e museruola

 Solo quelli di piccola taglia

Se no, perchè?
 Per questioni igeniche

 perchè è pericoloso

3)Pensi che gli spazi per i cani 

quindi le aree verdi nel quartiere 

siano:
 molte
 poche
 sufficenti

4)Pensi che sia necessaria un’area 

cani attrezzata nel quartiere?

 Si
 No

30 secondi del tuo tempo...

mitato per un’area cani

in Via Dazzi
C

Siamo un gruppo di lavoratori precari amanti degli 

animali. Da un po’ di tempo sentiamo sempre più 

forte l’esigenza di avere uno spazio libero in questo 

quartiere dove poter passeggiare o giocare con i nostri 

cani. Abbiamo pensato che questo potrebbe essere il 

desiderio di molti, e non solo un’esigenza personale. 

Ci piacerebbe tirare su un area cani vicino il convento 

delle Montalve (Via Dazzi); uno spazio pubblico, gratuito 

ma anche sicuro, ben gestito e ben organizzato, per fare 

in modo che tutti possano muoversi senza darsi fastidio.

Non vogliamo una tua firma, ma una partecipazione 

attiva alla realizzazione di un progetto utile a tutti, nei 

tempi e nei modi che tu troverai più opportuni. 

Qui di fianco troverai un piccolo questionario a crocette. 

ti basteranno pochi secondi per compilarlo. Ci darai cosi 

delle indicazioni concrete sul sentimento che gira intorno 

alla questione, e se vorrai, potrai lasciarci un tuo recapito 

dove ti aggiorneremo di eventuali sviluppi.

Se volete essere voi a contattarci potete scrivere a 

areacani@inventati.org

ARRIVA LA PRIMAVERA!

APRE L’AREA CANI IN VIA DAZZI!

Domenica
22/04/09

Dopo aver testato nel Quartiere 

(Careggi/ Rifredi) l’esigenza di 

un’area verde attrezzata per cani, 

ci siamo dati da fare ed in pochi 

mesi abbiamo trasformato un prato 

incolto in un’area cani allestita, divisa 

in due grandi recinti, dell’estensione 

totale di 900 mq. 

P.I.S.T.A.
Prato Incolto 

Socialmente Trasformato 

Autogestito

Dalle h 15:00: Orchestra di musica 

popolare, “Fiati Sprecati” + cibo, 

bevande e omaggi per tutti i cani.

SPARGETE LA VOCE 

E ACCORRETE NUMEROSI

L’accesso sarà 

completamente gratuito 

e libero 24 ore su 24.




















