
Oggetto:  “Dog inspiring. In cammino sulla via dell’empatia.” progetto di conoscenza,
comunicazione e condivisione del linguaggio canino e della cultura cinofila

“Dog Inspiring. In cammino sulla via dell’empatia” è la seconda tappa di un lungo percorso
professionale  e  personale  che  l’autrice  e  consulente  tecnico  cinofilo  Lia  Laghi  sta
intraprendendo  per  divulgare  la  conoscenza,  anche  attraverso  il  suo  blog
lolamysoulmate.com, del nostro amico a quattro zampe, facendosi portavoce dell’etologia,
della psicologia e del linguaggio canino. Il nuovo progetto consiste in un viaggio in camper,
in compagnia di Gioia e Mariola, attraverso 10 città italiane finalizzato alla divulgazione,
comunicazione e conoscenza del linguaggio canino e del mondo dei nostri amici a quattro
zampe.  Ogni  tappa sarà  caratterizzata  da  un evento  pubblico  e  gratuito,  ma sarà  anche
possibile  prenotare  un  massimo  5  consulenze  (pubbliche  o  private  a  scelta)  a  prezzi
agevolati. Questi incontri si svolgeranno in luoghi di interesse culturale e ambientale  per la
cittadinanza. 

Dopo la prima esperienza con “MY SOUL PAWS. In cammino con Gioia” che con il suo
amico a quattro zampe, Gioia, ha intrapreso il cammino della Rota Vicentina (Portogallo)
per  riscoprire  l’empatia tra l’uomo, la  natura e i  nostri  amici  a quattro zampe.   Questo
cammino  immerso  nella  vegetazione  incontaminata  ha  aiutato  le  affiatate  compagne  di
viaggio a ristabilire la fiducia e i  ruoli,  dimostrando che uomo e cane sono in grado di
comunicare fra loro, basta solo conoscere il linguaggio adatto. Questo documentario si pone
quindi come obbiettivo quello di mostrare e dimostrare il percorso relazionale tra uomo e
animale, sottolineando anche che la chiave di questo rapporto sta nel rispetto e nella fiducia
e avviene quando ci si pone alla pari. “Dog Inspiring. In cammino sulla via dell’empatia.” si
pone gli stessi obiettivi del primo progetto offrendosi come portavoce dell’etologia, della
psicologia e del linguaggio canino, ma in questa nuova avventura vuole ancora di più far
leva sulla questione della conoscenza, comunicazione e condivisione del linguaggio canino,
perché  un  cane  compreso  è  un  cane  più  felice.  Ed  è  proprio  attraverso  questi  incontri
pubblici  che  agli  spettatori  verranno  messi  a  disposizione  tutti  gli  strumenti  utili  per
comunicare e comprendere il  linguaggio canino, per far si che si possa ristabilire in un
rapporto di equilibrio e rispetto non solo tra l’uomo e gli animali, ma anche e soprattutto tra
uomo e natura. 

Il progetto sarà completamente autofinanziato perché ha come unico fine la divulgazione, il
rispetto per il mondo animale, e più in generale la rinascita del rapporto tra uomo-animali-
natura. 



Il tour italiano di “Dog Inspiring. In cammino sulla via dell’empatia” toccherà le seguenti 
tappe:
- 29 settembre Cesana Beach Lenitai (BL);
- 06 ottobre Azienda agrituristica Risveglio naturale a Varese Ligure;
- 13 ottobre Città di castello (PR);
- 18 ottobre Firenze presso Hotel Roma,  piazza Santa Maria Novella, 8 (ore 16.30), grazie 
al contributo di Fineco Bank Firenze;
- 26 ottobre Agliè Piazza castello (ore 15), grazie al patrocinio del comune di Aglie;
- 10 novembre Mozzagrogna (CH);
- 15 Novembre Pozzuoli (NA) rifugio "I pelosi di Adele”;
- 17 novembre Taurianova rifugio "I randagi della ferrovia";
- 22 novembre Palermo Villa Trabia , Biblioteca multimediale, grazie al patrocinio del 
comune di Palermo e all'assessorato alle culture;

- 25 novembre inizio cammino "Dog trekking di gruppo" Palermo-Trapani, grazia alla 
collaborazione dell’Associazione culturale Colori di luce e Artemisia turismo naturalistico e 
culturale.

Durante le tappe di “Dog Inspiring. In cammino sulla via dell’empatia” la consulente invita
tutti i partecipanti a portare i loro amici a quattro zampe così avrà la possibilità di mostrare
pubblicamente il suo metodo di lavoro basato sulla comunicazione empatica, mentre per le
date del tour ospitate presso rifugi per animali la consulente rivolgerà le sue attenzioni e
competenze ai cani ospitati. Questo ha la finalità di coinvolgere la cittadinanza per favorire
la promozione e divulgazione del linguaggio canino offrendo così al pubblico  la possibilità
di mostrare varie indoli e problematiche di comunicazione. 
Per quanto riguarda il Dog trekking di gruppo ringrazio la collaborazione dell’Associazione
culturale Colori di luce e Artemisia turismo naturalistico e culturale,  Michele Marzilla e
Giuseppe Ippolito. Il cammino prevede la partenza da Palermo e arrivo a Trapani e, per
garantire  una  adeguata  organizzazione,  è  richiesta  la  prenotazione,  in  quanto  il  numero
massimo di partecipanti  è  10.  Per  maggiori  informazioni riguardo il  tour  visitare il  sito
www.lolamysoulmate.com. 
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