Gruppo Sportivo Cinofilo Cani Utilità Difesa

La carta dei valori CUD
 Principio generale
Il rapporto con il cane costituisce un valore fondamentale per il processo di domesticazione: l’interazione
presenta valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche, che vanno ben oltre la pratica
sportiva. Valenze che devono essere promosse, tutelate e valorizzate all’interno della società. Per portare ad
eccellenza questi valori è necessario promuovere un rapporto uomo-cane che sia equilibrato e consapevole,
caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica, nel rispetto delle specifiche individualità.
Per assolvere la propria missione, il GSC CUD si impegna sulla base dei seguenti valori:
I.

II.

III.

Relazione: Il primo obiettivo è l’equilibrio psico-comportamentale del cane e la corretta relazione con
l’uomo. La relazione deve essere costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di razza e di
individualità dei nostri cani e deve tradursi in un atto di piena responsabilità da parte di chi la
promuove.
Competenza: Nella fase progettuale delle attività annuali delle Sezioni, e ancora di più per i Corsi
Addestratori CUD, è necessaria nell’equipe la presenza di figure qualificate, con esperienze
documentate e con curriculum di competenza specifica.
Specializzazione: Alle figure abitualmente operanti nei campi, è necessario che si aggiungano figure di
riferimento specialistiche nella fase operativa, rispetto al progetto.
Il GSC CUD dispone, nelle diverse Sezioni, di gran parte delle risorse tecniche necessarie. Altre risorse
si stanno formando e stanno crescendo. Il GSC CUD sosterrà la formazione specialistica di alto livello,
mantenendo sempre come obiettivo finale l’eccellenza.

IV.

V.

Condivisione: Il senso, non solo giuridico, di un’Associazione è la condivisione di un principio e dei
valori fondanti. Ne è conseguenza diretta la condivisione di competenze ed esperienze: perseguire
l’alto livello di tutte le Sezioni, è un obiettivo che il Consiglio Direttivo si è dato fin dal proprio
insediamento. Un metodo di lavoro e che, seppure tra molte difficoltà e resistenze, si sta lentamente
radicando.
Responsabilità: E’ soprattutto considerata essenziale l’importanza di un bilanciamento corretto tra
l’iniziativa e le capacità tecniche personali reali degli addestratori operanti nei nostri campi. Solo una
presa di coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti, delle aree di miglioramento può consentire
la crescita individuale, atta a creare valore per tutta l’Associazione e per la collettività.

Le valenze relazionali che risultano da un rapporto corretto tra uomo e cane, devono essere
costruite con un complesso di relazioni che vengono costruite ed implementate sulla base della
interazione con l’animale. La sua espressione performativa non deve condurre ad una visione
scorretta, che considera i risultati sportivi come l’unico

