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 BAUMOOD® 

Esperienze di Etologia Relazionale®
Contatto con la natura del cane

Arte 
Comunicazione verbale e non verbale

Bambino creativo 
Sinergia Intergenerazionale

Poesia 
Utilità: miglioramento della vivibilità del rapporto tra persone e cani

Benessere cruelty free
Pratiche Olistiche per la cura di sé e del Pianeta

  Le radici dell'approccio etologico creativo con il Cane e le Altre Specie

LIBERTA' COME EDUCAZIONE AL RISPETTO

"Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal 
bambino, perché in lui si costruisce l’uomo."

Maria Montessori

• Asilo diurno per cani
•
• Passeggiate naturalistiche
•
• Punti Verdi
•
• Asilo del Mare
•
• Baby Parking
•
• Laboratori Creativi
•
• Atelier di Pittura con materiali cruently free
•
• Feste con animazione BAUMOOD®

•
ESPERIENZA COME FONTE DI SAPERE



“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui 
passerà tutta la sua vita a credersi stupido”

Albert Einstein

• Percorsi relazionali tra persone e i loro cani

• Supporto nel recupero dei disagi nella relazione con il cane

• Valorizzazione del rapporto tra noi e il cane per il raggiungimento di una comune 
felicità

• Le vie dell'armonia

• Come gestire il proprio cane secondo le sue necessità e nel rispetto del contesto in 
cui è inserito

• L’importanza dell’appartenenza al proprio branco misto

• Imparare a leggere i messaggi della comunicazione non verbale del cane

• L’attività ludica

• Il mondo sensoriale del cane

NATURA COME LINFA VITALE

"E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre, e 
ovunque il bene."

William Shakespeare

• Full immersion nella natura con il tuo cane accanto: un'esperienza sensoriale 
(Baumood Day)

• di natura primitiva durante la quale recuperare il gusto della condivisione delle 
emozioni dettate dalla natura intorno.

•
• Uscite in canoa a risalire il fiume con il proprio cane
•
• Attività ludica in acqua
•
• La comunicazione e ‘interazione con l’animale in ambienti naturali
•
•
• Realizzazione di istallazioni naturali e totem



LA RELAZIONE COME COLONNA VERTEBRALE

"Ascoltami, ti condurro' nel suo mondo e se vorrai insieme danzeremo fra i lupi”

Antiniska Carrazza



RELAZIONE ETEROSPECIFICA COME RICERCA DEI  LEGAMI

“Qui germoglino altre creature e qui vengano creati gli animali,  perché non è bene che ‘umano sia 
solo” 

Genesi, 2, 18

• Consulenze sulla scelta dell’animale in base al proprio contesto famigliare
•
• Consulenze sulle adozioni consapevoli
•
• Supporto nelle adozioni
•
• Interazione con la struttura o l’associazione che ospita l’animale
•
• Interazione con colonie feline
•
• Valorizzazione del rapporto zooantropologico
•
• L’ambito privato della zooantropologia assistenziale
•
• L’accudimento secondo la relazione etologico creativa
•

ECOLOGIA COME CONSEGNA DI UN MONDO MIGLIORE

"Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo 
migliore di quello che è."

Andrea Zanzotto

• Laboratori artistici con materiai di riciclo
•
• Insegnamenti sulla differenziazione dei rifiuti
•
• Da rifiuto ad opera d’arte
•
• Da scarto ad oggetto di design
•
• Giornate di pulizia della spiaggia
•

•
• Consulenze sull’efficienza energetica della casa



•
• Consulenze sui materiali non inquinanti per le nostre abitazioni
•
• L‘orto sinergico
•
• La cucina crueltyfree
•
• I pannolini lavabili

ARTE COME VITA EMOTIVA

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.”
Paul Klee

COMUNICAZIONE COME CONTATTO

CULTURA COME CIBO PER L'ANIMA

“Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.Considero valore il 
regno minerale, l'assemblea delle stelle.Considero valore il vino finché dura il pasto, un 
sorriso involontario,la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quelloche oggi vale ancora 
poco.Considero valore tutte le ferite.Considero valore risparmiare acqua, riparare un 
paio di scarpe,tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di 
sedersi,provare gratitudine senza ricordare di che.Considero valore sapere in una 
stanza dov'è il nord,qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.Considero 
valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,la pazienza del condannato, 
qualunque colpa sia.Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un 
creatore.Molti di questi valori non ho conosciuto.”

Erri de Luca

ALIMENTAZIONE COME SCELTA CONSAPEVOLE : Ristoro Vegan 

RELAZIONE INTERGENERAZIONALE COME LOTTA AL BULLISMO

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.” 
Henry Ford

 
• Orto didattico
•
• Cinestesica
•
• Pentadog
•



• Atelier di pittura dai 2 ai 99 anni
•
• Educazione assistita dagli animali
•
• La storia narrata dai nonni
•
• Giochi di società
•
• Progetto Balto
•
• Maternage ad alto contatto
•
• Portare bimbi in fascia
•
• L’allattamento al seno
•

DIVERSITÀ COME INTEGRAZIONE:

“Solo se riuscissimo a vedere l'universo come un tutt'uno in cui ogni parte riflette la totalità e in 
cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo.”

Tiziano Terziani

• Laboratori intergenerazionali
•
• La nonna racconta
•
• Tutti in cucina
•
• Laboratori creativi
•
• Adolescenti coscienti
•
• Il santuario degli animali



PRATICHE OLISTICHE E NATURALI COME CURA DOLCE DEL CORPO 
E DELL’ANIMO

"Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere."Jim Rohn

• Yoga
• Yin Yoga  
• Bau Yoga Baumood
• Yoga della risata
• Yoga in acqua 
• Pilates

RECUPERO DEI DISAGI EMOZIONALI/RELAZIONALI CON IL 
SUPPORTO DELLE PRATICHE OLISTICHE

"La salute è il primo dovere della vita."Oscar Wilde

• Fiori di Bach
•
• Aromaterapia
•
• Test Kinesiologici
•
• Modificazioni e arricchimenti ambientali

LO SPORT D'ECCELLENZA  BAUMOOD® : IL PENTADOG® 
Riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Cinofili
Regolamento nel Sito www.baubeach.net 

LA CINESTESICA COME FORMA DI COMUNICAZIONE CON IL 
PROPRIO CORPO E GLI ANIMALI

“La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di 
anima”
Henri Bergson

• Parco per attività cinestesiche
• MobilityDog

BIO ARCHITETTURA di  INTERNI  e  LAND ART

Consulenze e Work Shop 




