
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) 

Attività co-terapiche per persone con disabilità - 

Attività ludico ricreative ed Educazione Assistita con gli Animali  
 

Il Campetto Lpk ha recepito le Linee Guida ministeriali sulla Pet Therapy, come richiesto dal 

Comitato di Referenza Nazionale sugli I.A.A.  

Tutti gli I.A.A. al CAMPETTO LPK, quindi, sono svolti da personale in possesso di regolare 

qualifica di:  

- “Corso Propedeutico sugli I.A.A.”  

- “Corso Base ed Avanzato per coadiutori dell’Asino e del Cane”  

- “Operatore in Attività Assistita con l’Asino”   

- “Operatore di Agricoltura Sociale e di Fattoria Sociale” 

Qualifiche rilasciati dall’Associazione “ASINI SI NASCE.. ED IO LO NAKKUI” (Ente di 

Formazione e Promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale n. 155). 

Tutte le attività saranno studiate e programmate da un equipe specialistica che seguirà passo 

dopo passo l'andamento del progetto e che, laddove ci sarà la necessità, verrà incrementata a 

livello di personale coinvolto. 

 

Cosa sono i progetti di I.A.A. 
 

Perché con un animale tutto cambia? 

Forse perché l'animale non pretende nulla, se non di condividere momenti di gioco e di gioia? 

O forse perché, nella sua essenzialità, vede oltre i comportamenti esteriori? 

Perché, spogliato di ogni ruolo, è semplicemente se stesso e mostra tutta la propria 

autenticità, riconoscendo l’integrità e l’autenticità dell’altro? 

O tutto questo messo insieme? 



Non basta solo l’animale che porta il suo carico di gioia, di propositività e di armonia in 

situazioni anche di grossa sofferenza.  

C’è il compagno umano dell’animale, che lo affianca e lo sostiene, e che con lui condivide 

momenti di forte emozione spesso potenzialmente anche destabilizzanti. E che se ne prende 

cura… 

Quindi è questa relazione armonica, quest’intesa fortissima, quest’equilibrio animale e  

umano insieme che dà corpo alla Pet Therapy. E che le dà forza ed è capace di promuovere 

cambiamenti significativi in situazioni anche molto complesse e difficili.  

No, non basta l’animale. 

La Pet Therapy non è una terapia a sé stante, ma una co-terapia che integra, rafforza e 

coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti 

patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e 

psicologico-emotivo. 
 

Ogni programma di I.A.A. viene costruito non solo in base al tipo di utenza ma insieme a 

questa.  

Gli animali utilizzati per i progetti di I.A.A. sono l’Asino ed il Cane. 
 

Interventi Assistiti con l'Asino (Onoterapia) 
 

Il comportamento affettuoso, la ricerca del contatto fisico, l'essere empatico e la sviluppata 

intelligenza fanno dell'asino un animale particolarmente adatto ad intraprendere progetti di 

Pet-Terapy per tutti quei soggetti che presentano disturbi che alla base hanno difficoltà nella 

sfera dell'emotività e dell'affettività ovvero disturbi della personalità, relazionali, cognitivi, 

disturbi dello sviluppo e problematiche sociali. 

L’asino, infatti, è un animale dai sensi altamente sviluppati e dotato di una intelligenza 

particolare che esige l'instaurarsi di una relazione con colui che gli sta di fronte.  

Proprio questo essere empatico fa sì che dopo poco tempo l'asino individui gli eventuali 

deficit degli utenti e si comporti di conseguenza mostrandosi paziente e comprensivo.  

Alcuni obiettivi dei progetti di Onoterapia sono: 

 far ritrovare sicurezza e fiducia 
 attivare la percezione di sé, riscoprire l'intimità del sé 
 costruire esperienze ed indurre alla cooperazione 
 stimolare l'atto dell'azione inibendo cosi l'atto di isolamento 
 sviluppare la capacità di porre limiti senza oltrepassarli o farli oltrepassare 
 sviluppare il coraggio 
 percepire la dimensione relazionale del dare e del ricevere 

I benefici, che si traggono dalle attività supportate dalla presenza di asini, possono essere 

osservati nel campo relazionale e di percezione del proprio io: 

 facilitazione del lavoro dell'operatore il quale ha a disposizione un mezzo, l'asino, che 
diminuisce le barriere della comunicazione favorendo cosi l'accesso alla sfera intima 
dell'utente 

 incremento della comunicazione non verbale (una parte della relazione con l'asino si 
basa sulla mimica corporea e sulla comunicazione non verbale) 

 aumento della percezione e verbalizzazione di sentimenti ed emozioni 
 aumento del contatto visivo 
 aumento di calma in casi di iperattività e attivazione psico-fisica in casi di ipoattività 
 ristabilimento dell'equilibrio emotivo e riattivazione della motricità psico-fisica. 

 
 

http://www.gruppomacro.com/blog/crescita-personale/pet-therapy-alberto-dal-negro-su-radio24


Fattoria degli Animali - Progetti didattici rivolti a scuole 

e/o singoli nuclei familiari 

Attività ludico ricreative con animali da cortile -  Laboratori Artistici ed Ambientali – 

Orto didattico -  
 

All'interno della struttura sono presenti, oltre agli asini, anche altri animali come  caprette, 

galline, conigli, pecore, etc…  

L'obiettivo è diffondere la conoscenza sulle attività svolte in ambito rurale, coinvolgendo gli 

utenti-ospiti (bambini, ragazzi ed anche adulti) in iniziative fortemente legata alla vita di 

campagna: 

La cura degli animali (cibarli, pulirli, curarli e conoscerli) è importante per le relazioni che si 

instaurano, fin da subito, tra l’utenza e gli animali, ma soprattutto per la coesione che si crea 

tra l’utenza stessa. Gli animali diventano protagonisti delle attività didattiche con gli assistiti 

che, giocando e vivendo con loro, si approcciano allo stesso tempo ad un più vasto mondo 

animale e rurale. 

L’orto, nella sua realizzazione e cura, insegna come nasce un "prodotto" tipico, come la 

raccolta di ortaggi e frutti cambia di stagione in stagione. Con il tempo viene approfondita la 

conoscenza dei vari prodotti, con l'obiettivo di saperne apprezzare la bontà e l'utilità.  

I Laboratori Artistici ed Ambientali hanno l’obiettivo di creare una coscienza sul peso delle 

nostre azioni sull’ambiente circostante. A tal fine verranno proposte attività come la 

costruzione di nidi per piccoli animali selvatici tipici della nostra area geografica, la creazione 

di giocattoli con materiali di riciclo, la realizzazione di piccole mangiatoie per uccelli, la 

manipolazione dell’argilla, piccole attività di orticoltura, letture animate su testi inerenti le 

tematiche del luogo, etc.  

Lo scopo di queste iniziative è quello di permettere ai bambini e ai ragazzi di passare una 

giornata in campagna, a stretto contatto con la natura e gli animali e in particolare di far 

conoscere lo stretto rapporto esistente tra gli animali stessi, convinti che sia un’ottima fonte 

di educazione e di apprendimento, per i bambini, toccare con mano esperienze di vita a 

diretto contatto con la natura. 

 

Campus Estivo 
 

Il servizio del CAMPUS  ESTIVO - ‘NATURALMENTE INSIEME’ è rivolto ai bambini che 

frequentano le Scuole dell’infanzia e primaria (3-11 anni) e persegue la finalità di sostegno ai 

genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e, nel contempo, intendono 

fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito di creatività e di gioco, che si 

differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla programmazione 

curricolare. 

Il progetto del CAMPUS ESTIVO - ‘NATURALMENTE  INSIEME’ è, quindi, attento a far 

percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico-creative, 

manipolative, motorie, organizzate e coordinate da operatori con esperienze maturate nel 

settore giovanile (Educatori professionisti, Tecnici di ludoteca, Operatori di Fattoria sociale, 

Operatori in Interventi ed Educazione assistita con animali, Arte-terapeuti) attuando il giusto 

equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori, tenendo sempre in 

considerazione i diversi target di età dei bambini. 

Il servizio del Campus Estivo è attivo da giugno a settembre. 

 

 



Organizzazione di Eventi 
 

Per ogni occasione, dai compleanni alle comunioni, dalle cresime ai matrimoni con la 

possibilità di trascorrere le ore insieme ai nostri amici a quattro zampe (asinelli, cani, 

caprette, pecore, conigli, galline e gli altri animali della fattoria) e con la possibilità di 

cimentarsi in laboratori artistici ed ambientali. 

L'organizzazione di queste feste può, a richiesta, comprendere anche la presenza di un 

catering per quanto riguarda la gestione delle bevande e del cibo per gli ospiti. 

 

Corsi di Formazione 

Si organizzano corsi di formazione I.A.A. (Asini, Cavalli, Cani, Gatti e Conigli) 

I corsi, tenuti dall’Associazione “Asini si nasce.. ed io lo nakkui” (Ente di Formazione e 

Promozione Sociale iscritto al Registro nazionale n. 155), secondo le Linee Guida ministeriali 

sulla Pet Therapy . 

Inoltre saranno presentati Corsi professionali di natura diversa: Educazione Ambientale, 

Ceramica, Degustazione di Vini, etc. 
 

LUOGO E STRUTTURA 
 

Ellepikappa garantirà lo svolgimento delle attività presso il Polo di Attività Sociali sito nel 

centro denominato “Il Campetto LPK” di Via Vaprio, 22 – 20062 Cassano d’Adda (località 

Groppello d’Adda) 

Ad ogni incontro si metterà a disposizione: 

 una club-house riscaldata e dotata di servizi igienici; 

 n° 13 asini idonei all’attività proposta; 

 un campo da lavoro coperto e due all’aperto  

 finimenti ed attrezzature specifiche; 

 materiali didattici; 

 uno spazio adibito a parcheggio; 
 

ASSICURAZIONE 
 

Per quanto concerne l’impianto assicurativo, Ellepikappa dichiara di essere affiliata al 

consorzio CAES (Consorzio Assicurativo Etico Sociale) ed di avere in essere regolari polizze 

assicurative R.C.T. con primaria compagnia assicurativa “ASSIMOCO”. 

 
COSTI 
 

Il costo orario per l’attività con gli animali è di 35,00 €uro. 

In caso di gruppi fino ad 8 utenti il costo è di 40,00 €uro. 

In caso di attività esterna al Campetto Lpk, il costo orario è di 60 €uro. 

A seconda degli interventi, laddove ci sarà bisogno dell’aiuto di personale specialistico, il costo 

potrebbe subire mutazioni. 

 

CONTATTI: 
 

e-mail ilcampetto@ellepikappa.org 
sito www.ellepikappa.org 

Facebook IL CAMPETTO LPK 
Per maggiori info Matteo Merlo - 3285637643 

mailto:ilcampetto@ellepikappa.org
http://www.ellepikappa.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


