
AMICO DEGLI 
ANIMALI

di Jonathan Lucarelli - disegni di Anna Demurtas 3

Gli animali, come cani, gatti e uccelli sono da sempre amici dell’uomo. Se uno scout 
desidera ricambiare loro il favore, allora la specialità di amico degli animali è proprio 
quella adatta a lui. 
Dovrà, infatti, conoscere gli animali ma soprattutto amarli. Inoltre si farà trovare sempre 
pronto a difenderli facendo esperienza di tutte le associazioni che si occupano della 
loro protezione e imparerà a soccorrerli, grazie a competenze di primo soccorso 
ma anche grazie alla conoscenza dei veterinari presenti nel proprio territorio. Si 
dimostrerà, quindi, un vero amico su cui poter contare.



Il primo passo per essere un vero amico degli animali è imparare a conoscere i 
nostri nuovi amici. È importante, a tal proposito, imparare come si suddivide il 
regno animale, riconoscere le differenze tra mammiferi, rettili, uccelli e così via. 
A questo punto potrai restringere il campo e concentrarti sulle specie presenti 
nella tua città, nei tuoi boschi o nel luogo dove andrete a vivere il campo estivo. 
Non limitarti a cercarli sui libri o su internet ma coinvolgi la tua squadriglia o il tuo 
reparto nel cercare di osservarli dal vivo: potresti armarti di binocolo e avvistare i 
volatili oppure potresti metterti alla ricerca di tracce di animali terrestri nel bosco.
Osservandoli potresti prendere nota dei loro comportamenti, delle loro abitudini, 
delle loro particolarità e annotarle sul quaderno 
di caccia in modo da poter essere sempre 
pronto a riconoscerli e a mostrarli o presentarli 
al reparto.
Mi raccomando, però, per essere davvero 
loro amico dovrai imparare ad osservarli e 
conoscerli senza disturbarli o spaventarli, 
altrimenti difficilmente torneranno a mostrarsi e a permetterti di 
imparare qualcosa di nuovo e inaspettato su di loro.

IL PRIMO 
PASSO...
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AMICI
A PIÙ ZAMPE

Per diventare veri amici, 
oltre a conoscersi bisogna stringere un 
legame. È per questo che nel percorso 
per la conquista di questa specialità gioca 
un ruolo importante il rapporto con un 
animale in particolare. Imparerai ad essere 
responsabile nei suoi confronti, 
a conoscere le sue abitudini 
alimentari, i suoi bisogni, il suo 
carattere, saprai prendertene 
cura. 
Per tenere traccia dei tuoi 
progressi nell’impegno che 
stai mettendo per essere suo 
amico, potresti creare una lista 
con tutto ciò che serve per 
prenderti cura di lui, potresti 
tenere un diario su cui prendi nota 
di tutte le occasioni in cui lo hai 
conosciuto meglio. Ad esempio, 
mano a mano distinguerai 
meglio il cibo che lo mantiene sano, saprai quando non si sente bene, 
riconoscerai ciò che lo rende felice. Inoltre, a volte, dovrai fargli da maestro, 
gli farai scoprire come funziona il mondo, lo aiuterai a sviluppare nuove capacità.
I tuoi fratelli in reparto potranno essere testimoni dei vostri progressi insieme e 
quindi verificare il tuo cammino per la specialità se saprai tener nota di tutto ciò 
che imparerete a vicenda e, perché no, presentando loro il tuo amico e le vostre 
avventure con la tecnica che più ti piace.
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Un altro modo per crescere e guadagnare questa specialità sta nel mettere in 
gioco le tue competenze scout e il tuo spirito di servizio. Sì, perché un amico 
degli animali può rendersi utile in varie situazioni quotidiane. Potresti imparare 
come prestare le prime cure ad un animale in difficoltà, ad esempio imparare le 
tecniche per bloccare un’ala rotta o fasciare una zampa ferita. Oppure potresti 
entrare in contatto con le associazioni che si occupano della salvaguardia degli 
animali, come il WWF o la LIPU, così da imparare in quali modi puoi essere d’aiuto 
agli animali della tua città o della tua regione. Sempre guardando al poter dare un 
contributo pratico in difesa degli animali, potresti interessarti alla prevenzione oltre 
che alla cura. Ad esempio hai la possibilità di informarti su quanti animali marini 
e volatili soffrono a causa della plastica che 
arriva in mare per colpa del disinteresse 
dell’uomo. Scoprirai che possiamo 
fare molto per limitarne l’uso 
ed evitarne lo spreco e, 
coinvolgendo la tua famiglia e 
il tuo reparto e mostrando loro 
l’importanza delle nostre azioni 
quotidiane per tutti gli animali, 
potrai realmente dare loro un aiuto 
concreto e dimostrarti un vero 
amico.

AMICI CONTRO 
L’INQUINAMENTO
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