
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Attività co-terapiche per persone con disabilità - 

Attività ludico ricreative ed Educazione Assistita con gli Animali  
 

“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.” 

(A. dal Negro - Il Potere Terapeutico degli Animali) 

 

La PET THERAPY non una terapia a sé stante, ma una co-terapia che affianca una terapia 

tradizionale in corso.  

Si tratta di una attività 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. 

Il prendersi cura dell’animale, l’accudirlo e il coccolarlo, mitiga o inibisce comportamenti 

aggressivi e di incuria, di scarsa disponibilità verso l’altro, di disordine gestionale e 

organizzativo, di mancanza di attenzione verso il prossimo e di scarsa considerazione persino 

del proprio mondo e di sé.  

http://www.gruppomacro.com/blog/crescita-personale/pet-therapy-alberto-dal-negro-su-radio24
http://www.gruppomacro.com/prodotti/il-potere-terapeutico-degli-animali


Tutte le attività di Terapia ed Educazione Assistita con l’Asino e/o il Cane, saranno studiate e 

programmate da un equipe specialistica che seguirà passo dopo passo l'andamento del 

progetto e che verrà incrementata a livello di personale coinvolto, laddove ci sarà la necessità.  

Da marzo 2015, con l’uscita delle LINEE GUIDA sulla Pet Therapy, gli animali che possono venire 

utilizzati per gli Interventi Assistiti con l’ausilio degli Animali sono: asino, cane, gatto, cavallo e 

coniglio. 

Al Campetto Lpk gli animali utilizzati negli I.A.A. sono Asino, Cane e Coniglio. 

 

ONOTERAPIA - (Interventi Assistiti con l'Asino) 

 
L'asino, d'indole dolce, curioso, intelligente, empatico, amante delle coccole e con un tasso di 

aggressività nullo, è particolarmente adatto nella  pet therapy. 

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.  

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. 

Un esempio pratico di un ciclo di incontri basato sulla sfera affettivo - emotiva, sulla 

comunicazione verbale e non  verbale, può assumere la seguente configurazione progettuale: 
 

 osservazione dell'asino da differenti punti di vista e di distanza 

 scelta da parte dell'utente dell'asino con il quale desidera relazionarsi 

 descrizione dell'asino 

 permettere l'avvicinamento dell'asino a sé ed odorarci 

 parlare con l'asino ed osservare la sua mimica, posizione del corpo delle orecchie e il suo 
sguardo 

 raggiungere l'obiettivo di indurre l'asino a prestare attenzione 

 percepire e accettare quando l'asino non desidera relazionarsi 

 indurre l'asino a reagire alla pressione della sola presenza senza contatto fisico 

 comunicare con l'asino attraverso la lunghina. 
 

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 

 riscoperta della dimensione della motivazione e del piacere di esserci 

 inizio di un percorso consapevole della propria sovranità 

 aumento dell'autostima e della percezione di sé 

 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. 



 

I.A.A. con il CANE 
 

Il cane, mediatore emozionale e facilitatore delle relazioni sociali, offre all’utenza la possibilità 

di proiettare le proprie sensazioni interiori e costituisce un’occasione di scambio affettivo e di 

gioco. 

Attraverso gli stimoli che il cane fornisce a chi si trova di fronte, richiamando la sua attenzione, 

ponendogli dei problemi e suggerendogli delle soluzioni, viene inoltre favorita una vera e 

propria ginnastica cognitiva. 

Il cane induce nell’utente uno stato di sicurezza affettiva che favorisce il relazionarsi con il 

mondo esterno, l’espressività, l’esploratività e l’equilibrio emotivo.  

Le finalità educative sono le seguenti: 

 Aumentare l’autonomia personale, la stima di sé e il senso di sicurezza 

 Aumentare le abilità cognitive 

 Rispettare gli altri, le regole e i turni 
 
Il giusto approccio con il cane avviene attraverso la conoscenza, il contatto fisico e la 
collaborazione: 
 
FASE CONOSCITIVA 

 Osservazione ed esplorazione dell’animale (fare le coccole, toccare e imparare a 
nominare le diverse parti del corpo del cane confrontandole con le proprie) 

FASE INTERATTIVO-EPIMELETICA 

 Creare l’evento d’incontro e presentazione 

 Accogliere i messaggi dell’animale 

 Impostare e costruire la reciproca interazione attraverso una relazione empatica 
FASE LUDICO-PERFORMATIVA 

 Farsi capire: comandi di base 

 Condurre il cane con il guinzaglio attraverso percorsi, superando ostacoli e 
raggiungendo mete 

 Conoscere i 5 sensi attraverso il cane (il tatto, il gusto, l'udito, la vista e l'olfatto) 

 

Personale Specialistico 
 

Tutti gli I.A.A. (Interventi Assistiti con l’ausilio degli Animali) al CAMPETTO LPK sono svolti da 

operatori qualificati ed in possesso di regolari brevetti di:  

“Corso Propedeutico sugli I.A.A.” - “Corso Base per coadiutori dell’Asino e del Cane” - “Corso 

Avanzato” come richiesto dalle Linee Guida sulla Pet Therapy, a seguito dell’accordo Stato-

Regioni di marzo 2015.  

 

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 (+ IVA) 

 
Attività presso IL CAMPETTO LPK: 

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

In caso di gruppi da 2 fino a massimo 8 utenti il costo orario è di 40,00 €uro. 

 

Per Attività FUORI SEDE con Asino, Cane e Coniglio il costo verrà calcolato a seconda della 

proposta d’intervento. 

 

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

potrebbe subire variazioni. 

 

Materiale Richiesto per le Attività 

 
Stivali e/o scarpe chiuse - vestiti che si possano sporcare 

 

Luogo e Struttura 

 

Il Campetto Lpk è all’interno nel Parco Adda Nord, per le varie attività si mette a disposizione:  

 Un’aula polifunzionale di 100 mq, riscaldabile se necessario; 

 servizi igienici anche per disabili; 

 14 asini idonei all’attività proposta, 2 cani ed altri animali da cortile; 

 un campo da lavoro coperto e due all’aperto;  

 2 strutture di circa 100 mq coperte; 

 finimenti ed attrezzature specifiche, materiali didattici; 

 uno spazio adibito a parcheggio (circa 20 macchine); 

 capienza massima,  60 persone 

 

 

Contatti 
 

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

Facebook IL CAMPETTO LPK 
Per maggiori info Matteo Merlo - 3285637643 
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