
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 



…OLTRE SAN PATRIGNANO: CENTRO ULSS 20 
CANI DA VITA A MARZANA (VR) 
 
Fabrizio Cestaro  
 
 
 
Negli ultimi tempi si è affermato un crescente interesse verso l’impiego degli 
animali in interventi di ordine assistenziale, educativo e terapeutico. A tale 
proposito la Regione Veneto si è dimostrata particolarmente attiva attuando 
progetti, eventi formativi e pubblicando specifiche norme (vedi: la Legge 
Regionale  n3 , le Linee Guida del 2005  e il Manuale Operativo del 2010). 
L’u.l.s.s.20 di Verona dimostrava già interesse in quest’ambito  con un servizio 
di rieducazione equestre presso il c.e.r.r.i.s. e, usufruendo della progettualità 
regionale, ha successivamente istituito il “Centro Pet – Therapy” presso 
l’ospedale di Marzana. Qui sono stati identificati ricoveri e aree verdi per la vita 
quotidiana dei cani e spazi interni ed esterni per le sedute. Si stanno definendo 
inoltre luoghi dedicati formazione in collaborazione con Il Centro di Referenza 
Nazionale.   
 
Per le esperienze maturate in materia di I.A.A. è stata scelto come partner la  
Comunità di San Patrignano, che, attraverso l’Associazione Cani da Vita, è 
preposta a dotare e formare i conduttori e i cani del Centro. Questa squadra 
cinofila è coordinata dal personale u.l.s.s. che si avvale di un educatore e del 
supporto di un medico veterinario e di un psicologo. 
Da sempre l’obbiettivo del Centro è stato quello di partecipare alla 
progettualità regionale ed ha fattivamente collaborato nella stesura delle Linee 
Guida e del M.O.R.(Manuale Operativo Regionale) . 
 
Sono state sviluppate collaborazioni con il Dipartimento di Scienze Sperimentali 
Veterinarie dell’università di Padova e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie per la valutazione delle coppie “conduttore e cane”. 
 
 
Modalità Operative 
Il Servizio attua interventi nel rispetto delle procedure fissate dalle normative 
vigenti,regionali e nazionali che  prevedono  : 

• Multidisciplinarietà - nella strutturazione di un I.A.A. ,per la varietà  delle 
interazioni uomo-animale, si rende necessario il confronto fra  diverse 
competenze professionali . 

• Sinergia con gli altri interventi- necessità che l’intervento si integri e 
armonizzi  nel progetto educativo – terapeutico rivolto a quella 
determinata persona  

• Valutazione- per la valorizzazione degli I.A.A. c’è la necessità di 
documentare  le sedute adottando strumenti di monitoraggio e protocolli 
standardizzati 

• Tutela del benessere animale; selezione e preparazione degli animali 
coinvolti  e  adozione delle misure igienico – sanitarie. 



Ambiti d’intervento 
Vengono erogati interventi ad enti pubblici e privati che si occupano di 
disabilità, patologie dell’area geriatrica, minori in stato di disagio e vittime di 
abusi , disturbi dell’apprendimento, disturbi dello sviluppo,disturbi mentali e 
comportamentali: 

•  Dipartimento di Salute mentale 
• Neuropsichiatria Infantile 
• Centro di Diagnosi Ricerca e Cura per l’Autismo 
• C.e.r.r.i.s. 
• Residenze Sanitarie Assistite e Fondazioni per anziani (7 strutture) 
• Servizio di integrazione scolastica dell’u.l.s.s.20 
• Centri educativi occupazionali diurni (privati e pubblici) 
• Servizi di rieducazione funzionale 
• Centro medico Don Calabria 
• Istituto Ricerca, Formazione e Riabilitazione 

Studi attualmente in essere approvati da Centro di referenza Nazionale 
per I.A.A. 

• Studio con il Centro di Diagnosi, Cura e Ricerca per l’Autismo 
dell’u.l.s.s.20 

• “Cani che curano, ragazzi che crescono “studio con il c.e.r.r.i.s. soggetti 
che hanno subito abusi e maltrattamenti  

• Progetto “Carla”. Studio con la Casa di Riposo Centro Assistenza Fermo 
Sisto Zerbato di Tregnago (VR) 

 



 
GLI ASSETTI DELLA SELEZIONE ARTIFICIALE:  
NEOTENIA E DISINIBIZIONE 
 
Stefano Margheri 
 
 
 
Lo studio del cane domestico, in termini morfologici, caratteriali ed attitudinali, 
è a tutt’oggi correlato al suo profilo ancestrale. Ciò significa, in altre parole, 
che per parlare di “Canis lupus familiaris” ci si riferisce necessariamente al 
“Canis lupus”, dimenticando tuttavia quanti secoli siano trascorsi dai primi 
cenni di addomesticamento volontario. All’addomesticamento, quale processo 
di modificazione di una specie in un’altra maggiormente adatta alla nicchia 
ecologica di appartenenza, si sarebbe poi aggiunta la c.d. “selezione 
artificiale”, funzionale all’individuazione dei ceppi e delle razze canine. Ebbene, 
addomesticamento e selezione hanno sortito un “prodotto” finito, il cane, 
profondamente differente dal lupo selvatico che lo ha generato. In questo 
senso, un continuo richiamo a quest’ultimo, per capire il primo, porta in sé il 
rischio di pericolosi malintesi. 
Il cane non è un lupo, certamente ne deriva ma altrettanto sicuramente vi 
differisce. Per quali caratteristiche? In primo luogo per l’elemento “neotenico”: 
il cane è un lupo mai cresciuto, interrotto ai primi mesi del suo sviluppo e, in 
quanto tale, non analogo. Infatti, secondo la teoria “neotenica”, il cane 
manterrebbe in età di pieno sviluppo le caratteristiche infantili di un lupo di 
massimo 4 mesi di vita e ciò riguarderebbe la struttura, il carattere ed il 
comportamento. La citata “neotenia”, in quanto portatrice di “infantilismo” ha, 
a propria volta, generato tratti difficilmente ritrovabili in un soggetto selvatico: 
1. Disinibizione: essa si riferisce alla spontanea predisposizione 
all’interazione con differenti specie, in particolar modo quella umana, fatta di 
avvicinamento, contatto e dipendenza; 
2. Temerarietà/Audacia: la riduzione progressiva della regione cerebrale 
dell’amigdala ha reso il cane domestico maggiormente incline al vissuto nella 
società civile, limitando o addirittura eliminando i comportamenti di evitamento 
e di fuga tipici del lupo; 
3. Vocalizzazione: la comunicazione uditiva, forte di un involontario supporto 
“umano”, è divenuta quasi prevalente rispetto all’impiego delle segnalazioni 
posturali sino ad uno stravolgimento dell’ordine dei sensi ed all’ausilio del 
vocalizzo per eccellenza quale l’abbaio;  
4. Inattività: la realizzazione di molteplici razze ha spostato l’attenzione 
sull’adattamento ad un vissuto ad “azione ridotta”,  ossia composto da 
necessità di appagamento psico-fisico confacente  ai ritmi del soggetto umano; 
5. Bellezza: sempre più “convenzionale”, e sempre meno “funzionale”, la 
bellezza del cane ha finito per rispondere a canoni ben lontani da quelli 
ancestrali. 
Come per ogni aspetto generato da un processo selettivo, i tratti sopra esposti 
hanno generato “effetti collaterali” difficilmente prevedibili in epoche meno 
recenti. In altre parole, un’altra faccia della stessa medaglia le cui sfumature 



potrebbero comportare l’insorgenza di problematiche allo stato parzialmente 
dischiuse: 
a) la disinibizione nell’interazione si accompagna di frequente a una ridotta 
capacità di gestione e mantenimento dei c.d. “autocontrolli”, con inevitabili 
ripercussioni sull’impiego del morso e della motricità. Non è casuale l’aumento 
delle problematiche comportamentali inerenti ai c.d. “stati Iper”; 
b) l’abbassamento del grado di “flight” ha ugualmente consentito la genesi di 
soggetti inclini alla “pro azione”, ossia all’azione di minaccia e di attacco a 
scapito delle “strategie” della fuga e della negoziazione; 
c) nel lupo selvatico, l’impiego delle vocalizzazioni subisce un decremento 
proporzionale allo sviluppo psico – fisico, con l’esito finale di una 
comunicazione vocale ridotta e “monotipica”, ossia rivolta perlopiù all’ausilio 
dell’ululato singolo (ricerca di coesione) e collettivo (preparazione predatoria e 
rafforzamento del legame). Al contrario, si assiste nel cane domestico ad una 
spinta induzione all’abbaio “ipertrofico”, in quanto tale non limitato a 
meccanismi di mera territorialità; 
d) Sempre in tema di disturbi del comportamento, le statistiche evidenziano la 
principale causa (fatte salve le predisposizioni genetiche) nella c.d. 
“sottostimolazione”, a propria volta figlia della profonda sproporzione tra 
energia assunta ed energia profusa; 
e) Esigere risposte al senso comune di bellezza ha comportato la ricerca di una 
“iper tipizzazione” dei tratti morfologici principali, secondo la regola che più 
bello del bello è solo il bello esasperato. Le conseguenze hanno toccato 
molteplici elementi, siano essi organici, fisici e mentali. Il vocabolario 
comunicativo è stato, in termini etologici, ridotto e troncato lasciando a 
posture e mimiche uno spazio alquanto ridotto. 
L’auspicio è nella mitigazione della “neotenia” esponenziale, traendo proprio da 
essa i corretti ingredienti della genetica, della prevenzione sensibile (periodo di 
impregnazione) e nell’appagamento del corpo e della psiche. 



 
CORRETTA PRASSI DI GESTIONE DEGLI ANIMALI COINVOLTI IN 
ATTIVITà, EDUCAZIONE E TERAPIE ASSISTITE CON GLI ANIMALI 
 
Claudio Pasolli 
 
 
 
La corretta prassi di gestione degli animali coinvolti in Attività, Educazione e 
Terapie assistite, richiede il rispetto di procedure atte a tutelare il loro 
benessere e la loro salute, ma anche dell’adeguato supporto di un approccio 
culturale e metodologico attinto da diverse discipline. La piena consapevolezza 
dei presupposti teorici e di ciò che è realisticamente auspicabile negli Interventi 
Assistiti, è fondamentale per una corretta gestione degli animali. 
Anthrozoology è la disciplina che studia, a livello internazionale la relazione tra 
l’uomo e gli animali secondo un approccio interdisciplinare che vede la 
collaborazione di medici, psicologi, etologi, zoologi e medici veterinari, in 
progetti ci studio e di ricerca sull’argomento, che hanno portato ad una ricca 
produzione scientifica reperibile sulle riviste specializzate. In Italia questa 
disciplina si è affermata con il nome di Zooantropologia e il suo principale 
teorico è Roberto Marchesini, autore di numerosi testi.  
La teoria behaviorista ha rappresentato un primo modello di riferimento per 
spiegare l’apprendi-mento negli animali. Il condizionamento, classico o 
operante, relega però l’animale a strumento che funziona con automatismi 
standardizzabili e misurabili. L’approccio cognitivo-zooantropologico pone 
invece come riferimento centrale per gli Interventi Assistiti, la relazione tra il 
paziente o il fruitore umano e l’animale; di conseguenza, la beneficialità è 
attesa dalla relazione e non dall’animale in se stesso, cosicché l’animale, 
essendo protagonista della relazione, è in grado di proporsi al soggetto umano 
come referente in processi di cambiamento e di sviluppo delle capacità 
espressive, in modo del tutto peculiare e in contrasto con la visione 
tendenzialmente antropocentrica della società, in cui l’uomo è misura degli altri 
esseri viventi e finalità ultima della loro esistenza. 
Una volta definito che è la relazione intersoggettiva il fulcro degli Interventi 
Assistiti, ne deriva la necessità di poter valutare oggettivamente, non solo la 
congruità tra le competenze dell’animale (e del suo conduttore) e le esigenze 
del paziente/fruitore, ma anche la compatibilità dei due soggetti della 
relazione, sia nella dimensione storico-narrativa, in cui la vita del paziente è 
raffrontata con quella dell’animale, sia nella descrizione della quotidianità, con 
tutti gli aspetti che possono orientare o meno verso la beneficialità, la relazione 
stessa. Se vogliamo essere coerenti fino in fondo, nel definire 
l’intersoggettività della relazione, dobbiamo ammettere la soggettività 
dell’interlocutore non umano che interviene con caratteristiche, capacità e 
competenze, proprie e peculiari. La definizione di questi aspetti, oltre ad essere 
coerente con istanze di ordine etico e filosofico, risponde alle esigenze di una 
corretta prassi della gestione degli animali coinvolti e può contribuire a 
migliorare il dialogo tra i portatori di interessi partecipanti ai progetti. 
 



 
L’idea della realizzazione di un manuale di corretta prassi di gestione degli 
animali coinvolti in progetti e attività sociali, è scaturita dalla collaborazione tra 
IZSVe e “Cani da Vita”, in quanto il buon funzionamento dell’organizzazione di 
San Patrignano e gli eccellenti risultati conseguiti nel corso degli anni, 
promettevano di essere, come è successo, utili per lo scopo. Il manuale è stato 
progettato in modo da consentire una puntuale descrizione di tutti gli aspetti 
correlati alla gestione degli animali, è concettualmente mutuato dai manuali di 
HACCP, cosicché si presta ad una verifica costante di tutti i processi e si 
articola in 8 capitoli:  

1. Introduzione e descrizione dell’organizzazione e delle 
finalità perseguite dal soggetto che detiene gli animali coinvolti nelle 
attività. 

2. Scopo e campo di applicazione del manuale. 
3. Riferimenti normativi. 
4. Termini e definizioni. 
5. Attività e organizzazione, che comprende i percorsi 
formativi di conduttori e/o educatori, le attività realizzate e il servizio 
erogato, le iniziative culturali organizzate o seguite. 

6. La descrizione dell’alloggio degli animali, gli spazi utilizzati 
per l’educazione, l’istruzione e lo svago, nonché gli spazi in cui si 
svolgono le specifiche attività. 

7. La descrizione di tutti gli aspetti concernenti ogni singolo 
animale, come la scelta del soggetto le modalità con cui è stato 
gestito, dallo stadio fetale fino all’animale adulto ed operativo, i metodi 
utilizzati per educazione ed istruzione, nonché la gestione quotidiana 
dell’animale, sia a riposo che in attività, realizzata anche con la 
compilazione di specifiche schede. Vengono inoltre individuati gli 
elementi oggettivi e formali, comprovanti l’idoneità fisica e psichica 
degli animali, nonché i criteri di abilitazione dell’animale all’esecuzione 
di specifiche attività. Sono inoltre descritti gli aspetti relativi alla pulizia 
e all’igiene degli animali. 

8. La gestione sanitaria degli animali attuata in sinergia con 
il medico veterinario  di fiducia, nonché gli elementi per una 
conoscenza di base delle patologie dell’animale e sulla valenza 
zoonosica di alcune di esse, utile per la prevenzione dei pericoli per la 
salute degli operatori; viene poi descritta la gestione sanitaria attuata, 
anche attraverso la compilazione di apposite schede che registrano gli 
interventi medico-veterinari. 

Il manuale per se stesso non accredita ma descrive e, dunque, si propone in 
primo luogo come strumento di gestione ad uso di chi lo compila, ma nello 
stesso tempo gli consente la presentazione documentata delle proprie attività e 
della propria organizzazione, rivolta all’utenza, ma anche agli Organi di 
controllo, compreso il Centro di referenza pet therapy. È preferibile aggiornare 
il manuale con cadenza annuale, in quanto ciò consente la verifica, in forma di 
autocontrollo, del rispetto delle procedure descritte e dà la possibilità di 
inserire gli aggiornamenti che si rendono necessari. Si ritiene di approfondire in 



futuro anche l’aspetto della prevenzione per addetti e fruitori, anche attraverso 
la predisposizione del documento di valutazione dei rischi.  
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BUONE PRASSI NELLA PARTECIPAZIONE DEI CANI SOCIALI 
ALL’INTERNO DEI PERCORSI EDUCATIVI E TERAPEUTICI 
 
Gabriele Antonioli 
 
 
 
Il cane nella relazione d’aiuto 
Il  cane per caratteristiche proprie e le dinamiche relazionali che può attivare  è 
stato impiegato come elemento di novità in alcuni percorsi terapeutici. 
Oltrepassa vincoli importanti quali il linguaggio, supera diffidenza, oppositività  
e altri sentimenti negativi. La sua capacità di entrare con immediatezza in 
contatto con l’utenza ne fa un “acceleratore relazionale” eccezionale, utile nei 
processi educativi e terapeutici. 
Per sommi capi possiamo riassumere le tappe progettuali come segue: 
Fase preparatoria( E.P.P. ) 

► Presentazione dell’utenza  
► Indicazione degli obbiettivi 
► Coinvolgimento della famiglia 
►  Scelta del cane 

Fase realizzativa ( E.O. ) 
► Programmazione delle sedute 
► Scelta delle attività  
► Individuazione delle strategie  
► Monitoraggio 

Fase della verifica ( E.P.P. e E.O.) 
► Controllo  dell’intervento in  itinere (obbiettivi e metodologia) 
► Verifica di fine ciclo 

La scelta della coppia cane - coadiutore 
L’equipe considera le richieste del singolo progetto e sceglie il cane valutando: 

► Attitudini 
► Caratteristiche comportamentali  
► Caratteristiche fisiche  
► Capacità performative 

 
 
 In seduta entra una coppia e quindi occorre valutare quale sia il coadiutore 
che ,per livello di affiatamento col cane e attitudini personali nella relazione 
con una determinata tipologia di utenza,risulti  più appropriato.   
Aldilà dei requisiti di base (selezione e training formativi) gli esemplari coinvolti 
possiedono caratteristiche diverse, fattore che consente una maggiore 
corrispondenza rispetto alla pluralità degli impieghi previsti. 
E’ ovviamente fondamentale la figura del coadiutore che, oltre alla formazione 
di base, metta a frutto il rapporto di conoscenza col pet durante la seduta, 
valorizzandone le qualità e tutelandone il benessere.  
 
 



 
Lo studio osservazionale su soggetti con disturbo autistico 
Obbiettivo: 
”… determinare se all’interno di un intervento di TAA soggetti con DSA 
possano, attraverso l’acquisizione di abilità esecutive e comportamenti 
specifici, migliorare l’adattabilità al contesto specifico (funzionamento 
adattivo)…..” 
Partecipanti: 40 bambini con diagnosi di DSA di età compresa tra i 3 e gli 11 
anni  
Strumenti valutativi:Raccolta dei dati della scheda CARS alla 1° seduta e alla 
12° s 
Video-registrazione della 1°, 4°, 12°,13° seduta 
Applicazione delle griglie osservative in 1°, 4°, 8°, 12° seduta 
Tempi:cicli di 12 sedute individuali più una di verifica dopo un mese ; inizio a 
gennaio 2012 e termine a dicembre 2013.  
Si ricorre alla strategia delle storie sociali: una precisa sequenza di eventi e 
dalla chiara individuazione degli indizi sociali significativi e del loro senso. 
Viene accompagnata da un esempio (“copione”) di cosa fare o cosa dire. Ciò 
permette al bambino di prevedere e apprezzare la modalità esecutiva e 
comportamentale adeguata al compito . 
Sono state adottate una serie di strategie utili a ridurre o contenere l’ansia: 
per esempio, la strutturazione dello spazio e del materiale, riduzione 
gradualmente la distanza tra se e l’altro, l’utilizzo di un linguaggio semplice , 
rinforzi non verbali (uso del gesto ),la prevedibilità delle variazioni.  
Per l’attività devono essere presenti nella stanza dei materiali in vista, e altri 
riposti in uno spazio chiuso, che verranno utilizzati in tappe successive. 
La richiesta e l’informazione verbale, l’imitazione, l’accompagnamento, la 
facilitazione sono alcune strategie che possono essere utilizzate. 
Durante le sedute è stato importante proporre un’attività gratificante come 
quella ludica, fondamentale nella maturazione bambino quale espressione a 
livello emotivo, sviluppo delle abilità sociali (comunicazione e acquisizione di 
regole) e di sviluppo cognitivo 
Una volta acquisite determinate competenze vengono introdotte nuove 
proposte e  verificare quanto il bambino sia in grado di  osservare le 
caratteristiche del nuovo contesto per poter mutare, sviluppare o cambiare le 
proprie risposte, il proprio agire. 
 
 
“CANI CHE CURANO, RAGAZZI CHE CRESCONO” 
Studio sul miglioramento dell’adattabilità al contesto e apprendimento di abilità 
sociale specifica in soggetti che hanno subito abusi e maltrattamenti in un 
percorso di Terapia Assistita con il cane (TAA).Gli utenti coinvolti sono dei 
minori vittime di abusi ,affidati dal Tribunale al l  c.e.r.r.i.s. di Verona. Lo scopo 
di questo progetto è stato quello di determinare se, attraverso la presa in 
carico dell’animale e la mediazione dello stesso, sia possibile favorire una 
dinamica di riparazione permettendo ai ragazzi accolti in comunità di 
sperimentare una nuova relazione di cura e di fiducia. L’attività col cane 
potrebbe essere stato motivo di cambiamenti documentati nei test: sono stati 



registrate significative variazioni in aree relative all’abuso (paranoia, scissione, 
bisogno di affetto) e miglioramenti nelle scale dell’autostima e della 
competenza. 
Interventi con il Dipartimento di Salute Mentale 
La presenza di un animale fornisce alla persona un forte ancoraggio alla realtà, 
anche dove l’impulso ad isolarsi  in mondo interiore è molto forte. Il desiderio 
di aprire il proprio mondo al pet può rappresentare la primordiale scelta di 
stabilire un contatto con il mondo esterno. L’animale può assumere la funzione 
di sostenere il paziente in un percorso di ri-strutturazione interna in concerto 
con gli altri interventi previsti nel progetto riabilitativo individuale. La finalità 
della Terapia Assistita con l’ausilio dell’Animale è che le dinamiche virtuose che 
possono nascere nell’interazione uomo–animale possano essere proficue anche 
per i pazienti seguiti dal servizio psichiatrico. Prediligere l’animale quale 
partner relazionale è ispirato probabilmente al fatto di percepirlo come un 
essere spontaneo, non giudicante, affettivamente ricco di significati, non 
ambivalente nei suoi sentimenti. 
Seguono casi clinici… 
 
 
 
 



 
GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE EDUCATIVE NELLA TERAPIA 
ASSISTITA DALL’ANIMALE A FAVORE DELLA DISABILITA’ 
INTELLETTIVA: 15 ANNI DI COLLABORAZIONE CON A.N.F.F.A.S. E 
SAN PATRIGNANO 
 
Annachiara Marangoni 
 
 
 
Modalità di intervento: visione del video sulle attività di T.A.A. svolte dagli 
utenti di A.n.f.f.a.s. e lettura della relazione, tratta dal testo: “Un cane 
diversamente abile”, edizione Franco Angeli, A.L. Sangalli, M. Defranceschi, E. 
Michielin, 2010. 
 
Il video che vi andrò ad illustrarvi  raccoglie alcuni percorsi di Pet- Therapy   
svolti dai ragazzi di Anffas. Mi è parso opportuno mostrarvi direttamente le 
esperienze più significative e commentarle insieme per favorire una migliore 
memorizzazione delle principali strategie da noi utilizzate nella disabilità 
intellettiva medio – grave. 
Non ci sono situazioni così gravi da impedire un approccio con il cane, né di 
tipo motorio né intellettivo. Ogni tipologia di sindrome può essere contemplata 
da questo tipo di terapia, come ogni tipologia di livello intellettivo.  Nel video 
vedrete ragazzi con sindrome di Down, di Prader Willy, con cerebropatia, con 
sindrome pervasiva dello sviluppo, con epilessia, con tetra paresi spastica, e 
gran parte di loro assume terapie importanti di tipo psichiatrico, antiepilettico. 
Altri soffrono di disturbi del comportamento o sono in fase psicotica. Questo 
aspetto patologico però non è sempre evidente durante l’attività. Sembra 
infatti che la persona con DI esterni tutta la sua normalità a fondamento 
dell’efficacia dei principi di appartenenza, motivazione e relazione sui quali si 
fonda la T.A.A.  La persona con DI vive un’esperienza normalizzante e sente di 
saperla gestire senza conseguenze negative per sé stessa.  
 In genere l’equipe multi professionale decide il percorso in base alla diagnosi,  
allo stato motorio – emotivo – affettivo del soggetto e agli obiettivi che si 
intendono raggiungere. Sarà compito nostro predisporre le strategie educative 
necessarie per arrivare al conseguimento degli obiettivi.  Nel corso dei mesi 
l’intervento pedagogico e riabilitativo, quindi gli obiettivi e le conseguenti 
strategie,  vengono lentamente modificati in funzione di un sempre migliore 
adattamento della persona alla terapia. L’asticella degli obiettivi via via si alza 
fino al raggiungimento di nuovi livelli di interazione o di abilitazione. Ciò che si 
vede nel video è il risultato di mesi o anni di lavoro paziente, che abilita il 
soggetto alla relazione con l’animale. Prendersi cura del cane, amarlo, farlo 
giocare è un’esperienza avvincente che ci permette di modificare i livelli 
funzionali della persona.  
 La T.A.A. è un’esperienza di vita per la persona con DI, un ricordo 
un’emozione. Sta all’equipe renderla bella e avvincente per favorirne 
l’interiorizzazione. 



Nel video è stata messo in rilievo una serie di disposizioni di tipo ambientale e 
relazionale. In primis sottolineo l’importanza della stabilità del setting, sia 
interno che esterno. Tutta l’attività è concepita come un grande setting che 
inizia già alla partenza del ragazzo dal centro. L’anticipazione dell’attività è 
molto stimolante e predispone la persona  a re-incontrare il suo amico a 
quattro zampe. L’educatore richiama il vissuto nominando il cane e preparando 
psicologicamente il ragazzo sul percorso da fare. I box, i percorsi all’aperto e in 
palestra sono stati appositamente studiati per rendere l’esperienza 
rassicurante e piacevole. Il ripetersi delle azioni nel tempo, l’incontrare le 
stesse figure di riferimento, il vedere sempre gli stessi spazi, sortisce un effetto 
terapeutico molto efficace: la persona si tranquillizza, è contenta, prende 
possesso dell’attività e sente di gestirla in prima persona. Dietro a questa 
grande scenografia c’è invece il lavoro scientifico di un gruppo ben coordinato 
ed efficace che emana  profonde ricadute sul soggetto. Pensiamo alla presenza 
dell’educatore: è necessario che sia sempre lo stesso, in modo tale da essere 
inconsciamente associato al cane. Deve essere una presenza discreta ma 
efficace, pronto ad intervenire con supporti di volta in volta verbali o gestuali, 
colmando tutte quelle defaillance così evidenti a voi ascoltatori ma invisibili alla 
persona con DI. Noterete nel video il ruolo dell’educatore e come si inserisce 
nella relazione utente – cane, affiancando la persona o lasciandola qualche 
istante da sola,  mentre il conduttore del cane affianca sempre l’animale, 
traducendo i comandi e rendendoli disponibili al ragazzo. Ciò che si manifesta 
agli occhi è un’orchestrazione ben condotta, in cui tutto è elemento portante 
dell’attività. Nulla è di secondaria importanza nella T.A.A.  Basta un nonnulla 
per creare una disarmonia fastidiosa che rischia di restare impressa 
negativamente nella memoria del soggetto.  
Gli obiettivi 
Dopo questa premessa inoltriamoci nella vera tematica dell’intervento: l’analisi 
degli obiettivi e le relative strategie. Gli obiettivi che analizzeremo riguardano 
le diverse aree della persona con DI:  

- Lo stato emotivo – affettivo e lo sviluppo della personalità 
- La comunicazione  
- Il gioco 
- L’area motoria 
- L’area cognitiva 

 
Alcuni di questi sono trasversali agli altri, pensiamo allo sviluppo della 
personalità o alla comunicazione. L’equipe multi professionale  progetta di 
modificare lo stato evidente del soggetto attraverso una valutazione del livello 
funzionale  individuando le strategie necessarie per raggiungerlo.  
Per meglio comprendere i segreti dell’attività educativa nella T.A.A.  abbiamo 
suddiviso  il video  per fasi omogenee che vanno dai: saluti al cane, alla 
preparazione del materiale per l’attività, dal lavoro in palestra a quello 
all’esterno. Abbiamo dato importanza al percorso di Mobility fino 
all’accompagnamento dell’animale nel box. Per ogni utente si è predisposto un 
percorso ad hoc: alcuni hanno bisogno di migliorare l’area emotivo affettiva e 
relazionale, quindi si è impostato un intervento accurato nella fase 
dell’accoglienza, del saluto, del comando e dell’accudimento. Altri ospiti invece, 



in collaborazione con la fisioterapista, necessitano di potenziare l’area senso – 
motoria per cui l’intervento è focalizzato nel percorso esterno o interno di 
mobility, o sui   giochi con il cane.  
Lo stato emotivo – affettivo e lo sviluppo della personalità 
Vediamo adesso nello specifico alcuni obiettivi e strategie riguardanti l’area 
emotivo – affettiva. 
Alcuni dei ragazzi che vedete nel video, aldilà della loro patologia originaria,  
soffrono di problematiche psichiatriche, sbalzi d’umore, disturbi  relazionali e 
della personalità. Occorre allora orientare il lavoro educativo sull’empatia, 
sull’accudimento, sull’affettività, sull’approfondimento del rapporto uomo – 
animale per poi puntare sull’attenzione, sull’interesse e la motivazione.   Se 
questo è l’inizio della presa in carico del soggetto, l’arrivo deve essere un 
implemento della cognizione.  
Vediamo insieme alcuni obiettivi specifici di quest’area così complessa come ad 
esempio: saper trasmettere al cane effusioni affettuose.  
 Le strategie individuate per raggiungere questo obiettivo riguardano  il porre 
enfasi e il prolungare le fasi  degli interventi di accudimento, (come lo 
spazzolamento, fare il bagno, coccolare il cane), di reciprocità relazionale 
(come essere toccati, guardati, essere importanti per qualcuno),  e di 
comunicazione (come dare comandi verbali e gestuali all’animale); l’educatore 
dovrà  rievocare l’esperienza con il cane, anticiparne l’attività, richiamando il 
vissuto. In genere se la persona non comunica verbalmente e vive uno stato 
d’ansia e di controllo ambientale, si decide di impostare un approccio 
relazionale empatico, di rendere più prevedibile e rassicurante il setting, e 
attendere i tempi di elaborazione del soggetto.  L’educatore può proporre al 
ragazzo di sdraiarsi vicino al cane, sentirne il battito cardiaco, farsi leccare dal 
cane sulle mani o sul viso, incentivando il sentimento di appartenenza (il cane 
“è mio”).  Il cane deve avere alcune caratteristiche che favoriscono il contatto 
e l’apertura. Può essere utile avvicinare il cane sulle ginocchia dell’utente o 
condurlo al guinzaglio.  Si può pensare di prolungare l’intervento educativo al 
centro, proponendo alla persona attività sensoriali finalizzate all’aumento della 
consapevolezza del sé corporeo, della propriocezione e del rilassamento.  Con  
soggetti particolarmente apatici e lenti è consigliabile   farli  prima osservare 
l’attività  e poi attivarli nell’ultima parte della mattinata, puntando sulla 
velocizzazione dei tempi di elaborazione.  
Un altro obiettivo perseguibile riguarda la disponibilità al coinvolgimento, 
interpretata come la continua presenza attiva del soggetto alle proposte 
costanti dell’educatore. A differenza della motivazione (valutabile in tempi più 
lunghi – 6 mesi), la disponibilità si consuma nell’immediato (esempio 
accarezzamento) e consiste nell’attivarsi subito, velocizzando i tempi, 
superando paure e reticenze (fobia degli odori, dell’umido), scardinando così 
schemi rigidi e chiusure relazionali di difesa.  
Una volta stabilita una relazione stabile con il cane si può pensare di costruire 
piccole interazioni di gioco, scambi affettivi anche prolungati, predisporre il 
contatto fisico e tattile con l’animale, sviluppare attività cognitive legate al 
riconoscimento delle parti del corpo dell’animale. Prendersi cura del cane è 
simile al prendersi cura dei bisogni dell’altro, accorgersi della sua esistenza. 
Ciò accomuna tutti, animali e persone. 



Viene considerato un indicatore importante dell’area emotivo – affettiva 
l’innalzamento del tono dell’umore, declinabile nella presenza di sorrisi, 
carezza, baci al cane, atteggiamenti posturali prossemici, mantenimento del 
costante contatto visivo con l’animale, il manifestarsi di gesti affettuosi 
spontanei, il prolungamento dei tempi di attenzione e la gestualità intenzionale 
verso l’animale. Altri indicatori significativi riguardano la scomparsa di 
atteggiamenti di rifiuto e l’aumento dei tempi di attività.  
Un terzo obiettivo comprende il miglioramento dell’autostima, identificandosi in 
un ruolo sociale attivo. 
Raggiungere questo complesso obiettivo è facile solo grazie al lavoro 
concertato dell’equipe multi professionale. Il cane gioco un ruolo centrale in 
questa importante componente della personalità. Educato ad un rapporto 
corretto con l’uomo, ad essere servizievole, docile, mansueto, obbediente, il 
cane sortisce un effetto sorprendente sulla persona con DI: egli può condurlo, 
accudirlo, amarlo, giocare con lui, senza dolore. Il cane soddisfa tutte le sue 
richieste scodinzolando, profondendo effusioni al ragazzo. Fuori dal setting 
l’educatore richiamerà il soggetto ad attivare alcuni comportamenti positivi, 
rievocandone il vissuto. 
 
 
La comunicazione 
L’area della comunicazione si considera trasversale alle altre. Non si può non 
comunicare. Nella DI le difficoltà in questo ambito non si contano, ma  è 
comunemente condiviso dalla comunità scientifica che è importante 
considerare ogni parte della comunicazione: verbale, mimica, gestualità, 
intenzionalità, e a discendere,  tutti gli aspetti non manifesti come la 
simbologia, l’iconografia, l’analogia, ecc. E’ evidente che la T.A.A. ci aiuta 
grazie alla presenza del cane, considerato il vero mediatore della relazione, il 
supporto indispensabile per conseguire i risultati sperati.  
Vediamo il primo obiettivo e le conseguenti strategie educative: sviluppare una 
comunicazione gestuale e mimica. 
Il video mostra molto chiaramente i termini della comunicazione: il verbale è 
utilizzato pochissimo, e questo particolare si coglie dalla scarsa interazione tra 
il piccolo gruppo. Invece il ragazzo si relaziona molto col cane: gli sorride, lo 
coccola con le mani, con la bocca, con gli oggetti (spazzola); lo segue con gli 
occhi, senza mai lasciarlo, per assumere un’aria interrogativa quando 
scompare alla sua vista; lo “comanda” utilizzando dei gesti convenzionali 
(mano al torace, indica al cane la posizione da assumere); legge i messaggi 
che riguardano l’animale;  lo tiene amorevolmente al guinzaglio, lo saluta e 
tanto altro. Questo livello di comunicazione è emotivo – affettivo  ma anche  
cognitivo.  Si,  perché anche la cognizione centra in questo aspetto: scegliere 
dei gesti o indicare, è una scelta precisa e consapevole. Indirizzare l’animale o 
aspettare i suoi tempi sono atti consapevoli che rientrano nella sfera cognitiva. 
L’educatore deve saper cogliere gli spunti comunicativi e tradurli con gesti di 
senso per l’animale, che può sedersi, alzarsi, camminare, correre, fermarsi, 
rotolare, abbaiare, dare la zampa, cercare, raccogliere e lasciare la pallina 
senza che il ragazzo comunichi verbalmente. La mimica è la conseguenza 
diretta del gesto e accompagna il contenuto emotivo dello stesso. La 



successiva unione di gesto e input verbale comporta un aumento della soglia di 
attenzione e delle prestazioni. Il cane però risponde solo a un comando alla 
volta, quindi il ragazzo imparerà presto la successione rapida dei comandi per 
far volare l’attività come lui la desidera. È una complessità interattiva che 
richiede un setting preciso e attento.  
Vediamo ora il secondo obiettivo: sviluppare una comunicazione verbale. 
Come anticipato all’inizio, i soggetti con DI molto frequentemente hanno 
disturbi specifici nell’area della comunicazione verbale. Sappiamo pure che la 
reazione del cane al comando è molto efficace per aumentare il linguaggio 
verbale del soggetto che è sempre inviato ad accompagnare al comportamento 
gestuale anche quello verbale. Il comando si può esprimere con: “resta”, 
“terra”, “piede”, “op –op”, “vieni”, “lascia”, “vai”, “zampa”. L’educatore dovrà 
tradurre correttamente i vocalizzi del soggetto e trasmetterli in maniera 
efficace al cane per attivarlo. Anche il disegno e altre simbologie sono di 
supporto all’esperienza di rielaborazione e rientrano nel capitolo della 
comunicazione e della cognizione. Disegnare il vissuto dell’esperienza con il 
cane fornisce molti spunti interessati a livello psicologico oltre che fornire 
strumenti di supporto alla persona.  
Vediamo il terzo obiettivo: mantenere attiva ed efficace la relazione cane – 
soggetto. 
Questo obiettivo si raggiunge prevenendo attraverso un accurato monitoraggio 
quella che si definisce  la “saturazione”, stato dipendente da uno scorretto 
contatto col cane.  Il soggetto inizia a comportarsi in maniera stereotipata e 
apatica, dimenticando la spontaneità e l’intenzionalità. È invece un indicatore 
positivo il livello di coscienza della relazione, percepibile da vari comportamenti 
(spontaneità, gioco, sorriso, attesa, impazienza). Per evitare la saturazione è 
importante monitorare le sedute, evitando il contatto frequente del cane col 
soggetto. Una seduta guidata alla settimana è sufficiente per contrastare 
questo “effetto indesiderato”.  
Il gioco  
Voltiamo pagina e parliamo un po’ del gioco. Il gioco contribuisce certamente 
allo sviluppo emotivo – affettivo del bambino e permette di introdursi nel suo 
mondo interiore. Il gioco è relazione con il proprio corpo e l’altro da sé (giochi, 
animali, altri soggetti) attraverso le emozioni. Il gioco ha precise funzioni 
simboliche, imitative e cognitive. In una prospettiva evolutiva il gioco è 
considerato un strumento di maturazione e di adattamento del soggetto 
dall’isolamento dell’inconscio alla relazione sociale dell’io. Il gioco è piacere, 
soddisfazione, appagamento, è fare divertendosi e questo è molto motivante.  
Uno degli obiettivi più importanti in questo ambito è quello di: saper giocare 
con il cane. 
Nel video noterete l’espressione serena e divertita dei ragazzi, che durante 
l’attività non sembrano fare alcuna fatica. Vi assicuro che l’impegno è invece 
enorme ma viene portato con leggerezza, come fosse un gioco!  L’equipe dovrà 
valutare che valenza dare al gioco spontaneo e quello guidato, in che tempi e 
modi attuare l’intervento. Se il gioco è spontaneo sarà di tipo proiettivo che 
nasce dall’intenzionalità del soggetto: in genere si individuano dei momenti 
stabiliti per lasciare giocare liberamente il ragazzo col cane, che sono molto 
apprezzati e gratificanti. Altrimenti il gioco sarà strutturato e destrutturato 



dall’educatore.  Quest’ultima modalità è molto interessante ed utilizzata nella 
T.A.A. Attraverso il fare divertendosi, il ragazzo impara tantissime cose: come 
rapportarsi al cane, quali comandi dare, come organizzarsi il materiale, che 
coccole fare, ecc. La strutturazione del gioco può comprendere un percorso di 
partenza, con frecce di indicazione, ostacoli e arrivo, con lo scopo di attivare il 
soggetto a livello cognitivo e permettergli in seguito di generalizzare in modo 
spontaneo alcune sequenze del gioco.  
 
Area motoria 
Parlando ora dell’area motoria, potremmo dire che nella DI esiste una stretta 
correlazione tra sviluppo neuromotorio, capacità intellettive e tipologia di 
deficit. Ogni atto umano è intriso di intenzionalità cognitiva legato al volere 
della persona e alle opportunità che le sono concesse. L’equipe multi 
professionale è chiamata a leggere correttamente il deficit prima di indicare 
obiettivi e strategie. Un ruolo importante in questa fase è ricoperto dalla 
fisioterapista, per distinguere ciò che non è legato a problematiche motorie.  
Vediamo ora il primo obiettivo di quest’area: saper camminare correttamente e 
manifestare motivazione al cammino. 
Questa complessa funzione è spesso deficitaria nei soggetti con DI. 
Passeggiare con il cane, sia all’interno che all’esterno è la strategia più efficace 
per conseguire questo obiettivo. È così possibile correggere facilmente la 
postura e l’equilibrio facendo deambulare il soggetto in percorsi volutamente 
accidentati o ricchi di ostacoli. La premura verso il cane sposta l’attenzione 
dalla fatica fisica all’affettività, il ragazzo non si accorge dell’impegno motorio 
ed è allora che si riesce facilmente ad introdurre nuove modificazioni 
dell’intervento come trasportare con gli arti superiori piccoli ingombri, 
mantenere l’indipendenza articolare, favorire  la stazione eretta e l’equilibrio in 
autonomia. Camminare reggendo il guinzaglio in tempi via via dilatati è un 
prerequisito all’automatismo motorio.  Sarà compito del fisioterapista 
individuare le strategie motorie più efficaci e i supporti per la persona che non 
può caricare sulle ginocchia, sulle anche o sulla colonna vertebrale. Se 
l’esperienza è vissuta in maniera gratificante e piacevole,  il ragazzo la 
memorizza e desidera ripeterla, superando le paure e le difficoltà motorie. Dal 
video potete vedere un soggetto con sindrome di Down, affetto da demenza 
che rotola sul tappetino per raggiungere il cane, o un soggetto affetto da 
sindrome del Prader Willy che cammina speditamente superando il dolore alle 
ginocchia. È possibile creare una tabella di marcia quotidiana da sviluppare 
anche al centro, per soggetti che necessitano di conseguire questo risultato 
anche con ausili particolari che favoriscano l’autonomia. 
Il secondo obiettivo dell’area motoria consiste nel: migliorare la 
deambulazione. 
Questo obiettivo è strettamente legato al primo, e il suo evolversi risponde 
all’azione motoria del saper camminare portando un oggetto poco ingombrante 
senza pensarci, direzionando lo sguardo altrove. Questo complicato passaggio 
motorio ci viene facilitato grazie al cane, ad esempio camminando con il cane 
al guinzaglio, e costituendo così  “l’appoggio” della persona gravemente 
compromessa.  Il passeggio associato al gioco della pallina può diventare  una 
strategia vincente per rendere ancora più autonomo il soggetto, che dovrà 



posizionare la pallina portata dal cane dentro ad una scatola posta ai suoi 
piedi, come si può vedere molto bene nel video. Anche l’utilizzo degli ostacoli 
controllando gli spazi è di supporto per migliorare la deambulazione per un 
periodo lungo. Si è visto che far salire il cane sulla carrozzina per essere 
portato a spasso dal ragazzo, è cosa piuttosto gradita e divertente.  
Vediamo ora il terzo obiettivo: sapersi orientare  nello spazio. 
L’orientamento nello spazio è la capacità di eseguire un percorso mantenendo 
in “memoria” la direzionalità e il punto di partenza. Prerequisito fondamentale 
a questo obiettivo è la capacità del soggetto di mantenere una buona 
attenzione sia al cane che all’ambiente circostante. Le strategie che utilizziamo 
riguardano la creazione del cosiddetto “spazio strutturato”, costituito da un 
sistema di riferimento cognitivo spaziale che porta il soggetto a comprendere 
una consegna motoria, memorizzarla ed eseguirla. Nel video vedrete il gioco 
del nascondino o del manicotto, molto divertente e motivante che costringe il 
soggetto a prestare attenzione all’ambiente circostante per cercare il suo amico 
a quattro zampe. 
Il quarto obiettivo riguarda il: migliorare l’attenzione e la profondità visiva. 
Nel video vi proponiamo alcuni giochi che sono utilizzati in maniera strategica 
per raggiungere questo obiettivo: il gioco con i cerchi, con la ruota, con i 
bersagli e i birilli, il lancio della pallina, porre la crocchetta su un piano ristretto 
senza farla cadere. Altre strategie rientrano nella conduzione del cane al 
guinzaglio su percorsi accidentati, sui quali è indispensabile saper guardare il 
cane e i propri piedi, aggiustando la postura e l’equilibrio senza faticare troppo. 
Così si superano le difficoltà visive come la percezione della profondità. Gli 
indicatori empirici riguardano la distanza, il tempo e la precisione del lancio, 
l’equilibrio e la corretta deambulazione.  Nella T.A.A. è facile trovare le 
strategie educative mirate, più difficile individuare gli obiettivi da raggiungere.  
Il quinto obiettivo riguarda: il saper utilizzare gli arti superiori in modo 
segmentario e  saper controllare il busto. 
Nel programma di mantenimento motorio è importante saper effettuare una 
buona segmentazione delle braccia al fine di raggiungere l’autonomia rispetto 
alle posture. Gli esercizi che vi proponiamo sono lo spazzolamento, il lancio 
della pallina o della crocchetta, la condotta al guinzaglio. Il cane deve 
assecondare le azioni del soggetto per facilitare il raggiungimento degli 
obiettivi. Per quanto riguarda il mantenere il busto in posizione eretta è 
estremamente difficoltoso per alcuni soggetti in carrozzina, che dovrebbero 
rinforzare i muscoli della schiena e del tronco. Nel video vedrete persone 
sedute e appoggiate con la schiena al muro, che stanno lanciando la pallina o 
altri  oggetti al cane, appoggiati a supporti di gommapiuma appositamente  
inventati dal fisioterapista.  
Area cognitiva 
Parliamo ra dell’area cognitiva. Come espresso in precedenza, quest’area è 
trasversale a tutte le altre. Vediamo subito quali obiettivi abbiamo circoscritto 
evidenziabili nel percorso di Mobility. 
Il primo obiettivo comprende:  l’aumento dei tempi di lavoro. 
È indispensabile la creazione di un setting stabile e accogliente, come anche 
proporre cambiamenti graduali e circoscritti. Il nostro obiettivo è portare il 
soggetto ad un’ora piena di terapia, imprimendo ricordi emotivi piacevoli che 



vanno richiamati anche fuori dal setting. Le pause sono importanti, con la 
scusa di abbeverare il cane, l’educatore ha modo di parlare con il ragazzo, 
ripassando alcune cose. 
Il secondo obiettivo consiste:  nella capacità di esplorare il cane. 
Riconoscere il cane come altro da sé, sapere di cosa è fatto e come è fatto, a 
noi può sembrare scontato. Vi assicuro che per molte persone con DI non lo è. 
Questo atto cognitivo in realtà affonda le sue radici nell’area emotivo affettiva 
e della personalità. La modalità di relazionarsi con l’animale può essere 
proiettiva di un rapporto più profondo con l’altro e con se stessi.   A questo fine 
sono state create parecchie attività cognitive di riconoscimento di tipo 
sensoriale, utilizzando un divisorio dove la persona infilando le mani in due 
fessure, ha la possibilità di identificare al tatto il cane. Successivamente si 
aiuta l’utente a ricostruire graficamente la sagoma dell’animale, pelo 
compreso, invitandolo a nominare e indicare le parti del corpo.  
Il terzo obiettivo che vi proponiamo riguarda: la presa in carico di consegne 
semplici e complesse, orientandosi nello spazio. 
Nella DI uno dei primi obiettivi riguarda appunto la presa in carico della 
consegna. Nella T.A.A. le strategie educative impiegabili sono pressoché 
infinite: tutti i tipi di gioco col cane, la preparazione del materiale, la cura 
dell’animale, sono momenti altamente motivanti che possono essere 
incrementati nel tempo fino al raggiungimento di una sorta di complessità 
operativa pari alla normalità. Il processo viene interiorizzato completamente e 
rievocato come un dato compatto di realtà vissuta. 
Per alcuni soggetti affetti da tetraperesi spastica sono stati creati percorsi ad 
hoc molto coinvolgenti sul piano motorio, sensoriale e cognitivo. Nel video un 
ragazzo con questa patologia sta svolgendo il percorso di Agility con il cane, e 
noterete la sua disinvoltura nel gestire sé stesso e l’animale, sotto la 
supervisione attenta dell’educatore. Non ha paura di lasciare il suo carrellino e 
gattonare nel tunnel, chiamando il suo amico a quattro zampe.  Noterete 
quanto è diventato abile nell’apprendere nuove topologie, divertendosi. E’ 
chiaro che il setting deve essere accuratamente studiato e calibrato a seconda 
del soggetto. 
 
Il quarto obiettivo comprende: il saper rielaborare l’esperienza, recuperando gli 
schemi di lavoro. 
Molti sono gli strumenti educativi che potremmo utilizzare per conseguire 
questo complesso obiettivo. Avvantaggiandosi del ricordo emotivo affettivo, 
proporremo delle attività grafo segniche, o di completamento di figure con 
sagome di cani, anche con applicazione di peli. Il riordino in sequenza degli 
eventi della terapia sono molto efficaci, grazie alle foto, ai disegni, 
associandole con brevi didascalie o parole chiave. Al centro è possibile 
ricomprare alcuni oggetti necessari dell’accudimento del cane, fare giochi 
all’aperto rievocando alcune sequenze dell’attività.  Da parecchi anni Anffas 
pubblica un giornalino scritto dai ragazzi, che è stato sempre fonte di recupero 
di dati sull’attività di Pet- Therapy: abbiamo fatto interviste, foto, 
approfondimenti sull’argomento. Se la persona con DI possiede delle 
competenze scolastiche si possono recuperare attraverso molte strategie: dalla 
ricerca in internet alla composizioni di pensieri o rievocando in sequenze 



l’attività.  Nel video si vede una ragazza che legge un’informazione sul proprio 
cane e si attiva per svolgere la consegna indicata nel foglietto.  
Questa lunga rassegna non ha l’ambizione di essere esaustiva dell’enorme 
lavoro che viene svolto nella t.A.A. e mi preme aggiungere che la diversità tra 
le persone ci obbliga ad inventare sempre nuove strategie educative per 
rendere più efficace il nostro lavoro. 
Per concludere vorrei ringraziare il collega dottor Luigi Sangalli  e gli autori del 
testo a cui mi sono ispirata per trattare questo argomento, ossia “Un cane 
diversamente abile”.  
L’educatrice Pastorino Antonella che ha svolto con grande dedizione e sapienza 
il proprio lavoro come responsabile dell’attività per Anffas fino a quest’anno e 
che mi ha fornito il video che avete appena visto. 
Ringrazio inoltre tutti gli educatori di Anffas che collaborano da anni 
nell’attività di Pet – Therapy con grande professionalità e i ragazzi che oltre 
essere i fruitori del servizio hanno collaborato nella preparazione dei materiali 
in visione, oltre all’equipe di San Patrignano. 



 
DIDATTICA SPERIMENTALE CON IL GRUPPO CANI DA VITA “UN 
CANE NEI CORRIDOI DELLA SCUOLA” 
 
Blanca Prati 
 
 
 
Da diversi anni l'Istituto Comprensivo Pergine 2 ha attivato un progetto che 
vede la presenza del cane all'interno della scuola durante le ore di lezione, 
attività innovativa ed individualizzata, estremamente utile al completamento e 
compimento del percorso didattico, educativo e formativo di alcuni studenti 
con Bisogni Educativi Speciali. 
Ci sono state tre condizioni che hanno portato la scuola a sperimentare 
l'attività di educazione assistita con l'associazione Cani da Vita di San 
Patrignano: la ricerca di nuove strategie educative da sperimentare con gli 
alunni disabili; l'amore di un'educatrice verso gli animali ed in particolare verso 
i cani; la presenza sul territorio della scuola della Comunità di San Patrignano 
che ha molto volentieri accettato e condiviso questa sfida. La scuola si è, 
quindi, per qualche ora in settimana, trasformata in un laboratorio dove si è 
posta attenzione verso i ragazzi, ma anche verso l'animale che è diventato 
strumento di conoscenza e veicolo di emozioni e di relazione. Il rapporto tra 
animale e persona assume una funzione altamente educativa per la valenza 
affettiva, comunicativa e cognitiva che possiede. Il laboratorio, nel corso degli 
anni, ha dimostrato di essere estremamente efficace per i risultati che ha 
permesso di ottenere ed ha portato, attraverso la presenza dei cani a scuola, 
una ventata di positiva novità. 



 
EDUCAZIONE ASSISTITA CON IL CANE “NUOVI LINGUAGGI NELLA 
COMUNICAZIONE SCOLASTICA” 
 
Rita Mattocci 
 
 
 
L’esperienza di cui vi parlo oggi, nasce dall’esigenza di trovare differenti canali 
di comunicazione sociale e di questa esperienza ne sono stati beneficiari gli 
alunni del Liceo delle Scienze Sociali  
 Dopo aver provato diversi stimoli tra questi il teatro, il cinema, psicologia dei 
linguaggi, linguaggi grafici, con il museo del Mart di Rovereto e in 
collaborazione con l’Università delle Scienze Cognitive e altri ancora, ho 
ipotizzato la possibilità di sviluppare una nuova esperienza con la Pet Therapy.  
 Gli alunni, con i quali è stata concordata l’idea e il progetto, si sono mostrati 
per la maggior parte di loro molto entusiasti, tranne qualche caso sporadico, 
motivato da esperienze negative e da pregiudizi basati su luoghi comuni 
riguardanti cani o animali in genere. I pochi alunni titubanti sono stati per me 
stimolo trainante nel perseguire il suddetto progetto quasi come sfida per 
modificare il loro pensiero errato.  
Grazie a favorevoli coincidenze, sono venuta a conoscenza del centro “Cani da 
Vita” di San Patrignano e da qui è partita la fruttuosa cooperazione con il 
Responsabile Sig. Aroldo Alinari e i suoi collaboratori del mondo umano e 
canino.  
L’approvazione della dr.ssa Sandra Boccher, dirigente dell’Istituto Superiore 
Marie Curie, ha permesso la realizzazione di questa iniziativa. 
 Nel pianificare il lavoro sono state coinvolte le classi quarte e quinte del Liceo 
delle Scienze Sociali. Hanno collaborato al progetto due Istruttori/Conduttori, 
due cani collaboratori educati, uno specialista in pet therapy e un Educatore 
professionale.  
Le lezioni sono state divise in due momenti distinti, il primo teorico, il secondo 
pratico e attivo con i cani. Sin dall’inizio del corso gli alunni hanno dimostrato 
grande partecipazione e coinvolgimento attivo e anche coloro i quali 
mostravano in partenza alcune perplessità legate alla paura piuttosto che 
timidezza nei confronti degli animali, hanno poi superato anche queste 
difficoltà traendo il medesimo beneficio dei loro compagni.  
E’ nata nei ragazzi inoltre la consapevolezza della responsabilità nell’accudire 
un cane, alcuni di loro infatti, pur avendone uno, sono stati sorpresi nel capire 
che molti dei propri comportamenti erano del tutto sbagliati, 
dall’alimentazione, alla profilassi, dall’educazione al gioco.  
I ragazzi dopo aver portato a termine il percorso proposto hanno ricevuto due 
importanti stimoli: il primo è servito da sprono per acquisire un nuovo canale 
di apertura  verso l’esterno, trovato grazie agli insegnamenti ricevuti dai cani 
ovverosia il rispetto, la pazienza e la sensibilità che uniti a una buona 
formazione scolastica, hanno permesso al ragazzo di completare e arricchire il 
suo ruolo nella società della comunicazione. Il secondo ma non per rilevanza, 
lo stimolo allo studio: infatti, ho potuto notare che al rientro dell’attività 



laboratoriale, i ragazzi, seppur dispiaciuti, mostravano un atteggiamento 
maggiormente responsabile e propositivo verso il proseguo della giornata 
scolastica. Visto l’entusiasmo mostrato dagli alunni partecipanti, unito 
all’interesse suscitato nelle famiglie degli stessi, si è ipotizzato di ripetere, per 
questo anno scolastico, il medesimo progetto per le nuove classi quarte e un 
percorso avanzato per le classi quinte.  
Credo fermamente che la Pet Terapy come didattica laboratoriale, sia di 
arricchimento alla didattica tradizionale in quanto concretizza con 
immediatezza quello che teoricamente si è appreso. 



 
INTERVENTI ASSISTITI CON IL CANE: “PER CRISTIAN…UNA 
PROPOSTA EDUCATIVA IN PIU’…” 
 
Davide Zoller 
 
 
 
Cristian è un ragazzo di 17 anni, presenta un notevole ritardo dello sviluppo 
cognitivo e comunicativo-relazionale, nell’ambito di una cerebropatia di origine 
prenatale con epilessia, ipotonia, afasia e disprassia, agenesia del corpo 
calloso. Dal 2002 frequenta regolarmente il centro socio-educativo della 
Cooperativa Sociale Grazie alla Vita di Mezzolombardo durante l’anno scolastico 
al pomeriggio post frequenza scolastica e a tempo pieno nel periodo estivo.  
Fino a qualche anno fa Cristian non mostrava particolari interessi verso giochi, 
persone, cose. Era un bambino che non riusciva a rimanere fermo per più di 
qualche istante ed era piuttosto difficile e complesso trovare qualcosa che lo 
potesse attirare. Era coinvolto infatti quasi solo ed esclusivamente da attività 
stereotipate e non finalizzate quali lo strappare carte, il far rotolare bottiglie di 
plastica dalle scale, il sentir suonare la chitarra, il battere legnetti in modo 
decisamente afinalistico.    
Osservandolo nella quotidianità si era notato come l’interesse di Cristian, ad 
esempio passeggiando in paese, fosse catturato dagli animali ed in particolare 
dai cani. Quando passava vicino a cortili di case dove c’erano cani al loro 
interno, a volte si fermava per qualche minuto guardando il cane, riuscendo a 
lasciare in secondo piano tutto ciò che lo circondava. L’idea dunque di pensare 
ad un progetto di pet-therapy come una possibilità educativa in più per lui è 
nata proprio da questo minimo interesse e piacere da lui spontaneamente 
manifestato. Ovvero si è pensato che questo suo interesse potesse diventare 
per noi educatori un possibile strumento da usare per poterlo aiutare a fare 
delle positive esperienze con la realtà ed a capire che ciò che compie ha delle 
conseguenze sulla realtà stessa.  
Dal 2008 settimanalmente è stata così proposta a Cristian l’attività di pet-
therapy, generalmente al venerdì pomeriggio. In questi anni è sempre stato 
accompagnato dalla stessa educatrice e in sua assenza dall’educatore di 
riferimento: è stato dunque accompagnato nell’attività in questione da persone 
con cui aveva ed ha un rapporto costruttivo e significativo.  
Per la Cooperativa Grazie alla Vita era la prima esperienza di pet-therapy.  
Ci siamo avvicinati con fiducia ed umiltà ad un mondo per noi assolutamente 
nuovo e inesplorato, comunque speranzosi che il rapporto tra Cristian e il cane 
potesse portargli dei benefici e gli offrisse la possibilità di relazionarsi ad un 
animale in maniera sana e divertente.  
Fin dalle prime battute è stato chiaro che c’era la necessità di creare un 
progetto ad hoc, che avesse obiettivi ben delineati e modalità operative per 
conseguirli. L’argomento è stato trattato all’interno dell’equipe di lavoro di San 
Patrignano con molta serenità e professionalità, offrendo a noi educatori gli 
strumenti adatti per ritarare le nostre idee iniziali ed aiutarci a capire il chi, il 
come e su cosa si era chiamati ad operare.  



Le finalità comunque condivise riguardavano la sperimentazione e 
l’interiorizzazione di piccole regole sociali condivise, sfruttando appunto il 
piacere e l’interesse che Cristian mostrava nei confronti degli animali ed in 
particolare del cane. I possibili obiettivi erano quelli di trovare delle modalità 
comunicative di saluto, da poter generalizzare anche in altri ambiti; lo 
sviluppare la consapevolezza in Cristian che il suo agire determina un 
comportamento nell’altro; l’aumento della sua capacità  di rispettare tempi di 
lavoro e di attenzione;  il perseguire una maggiore consapevolezza e controllo 
del proprio corpo.  
La bozza iniziale di lavoro è stata vista, rivista e messa a punto in vari incontri 
fra l’equipe di San Patrignano e quella di Grazie alla Vita: un lavoro a più mani 
e più teste che ha posto al centro Cristian con le sue caratteristiche, le sue 
potenzialità, i suoi limiti , i suoi bisogni ed il cane con le sue possibilità e le sue 
necessità.  
Da parte di “Grazie alla Vita”, c’è stato l’impegno a lavorare per il benessere e 
la maturazione del ragazzo, da parte di San Patrignano la disponibilità e la 
professionalità offertaci dai vari conduttori che si sono via via alternati e dei 
cani loro affidati.   
Nel corso degli anni sono rimaste salde le linee guida del progetto iniziale 
modificandone gli obiettivi nel momento in cui essi venivano raggiunti e si 
potevano dunque introdurre elementi nuovi. E’ dunque un progetto in continuo 
divenire, documentato da incontri, verifiche scritte e video; un progetto in 
continua evoluzione, che pone lo sguardo nel futuro.   
Per quanto ci riguarda stiamo osservando moltissimi cambiamenti e progressi 
compiuti in vari ambiti da parte di Cristian. Il ragazzo cresce ed oggi è 
certamente più maturo e presente alla realtà anche se permangono parecchie 
difficoltà. Oggi Cristian riesce a fare esperienze e sa divertirsi e provare piacere 
da alcune cose che fa, riesce a rimanere maggiormente sul compito assegnato, 
sa rispettare, se pur ancora con qualche fatica, le regole del contesto.   
Abbiamo la presunzione di pensare che questi miglioramenti siano da imputare 
sia alla crescita fisica e naturale del ragazzo, ma anche a quanto proposto dalla 
rete famigliare e amicale, dai servizi scolastici, e pure dalla Cooperativa Grazie 
alla Vita che si è spesa ponendo l’attenzione sulla sua trama di rapporti, le sue 
capacità di comunicazione, le autonomie di primo livello, l’attività motoria 
fornendogli strumenti e attività tarate sui suoi bisogni. Una di queste è stata la 
pet-therapy: una possibilità educativa in più che sembra dare i suoi frutti. Il 
pensare il lavoro con obiettivi precisi e trasversali ha permesso anche di 
trasferire alcune acquisizioni proprie del progetto ad altri ambiti : l’essere 
responsabile delle sue cose, non solo ad esempio il guinzaglio, ma pure del suo 
zaino e della sua giacca; il miglioramento delle sue capacità manipolative , 
dall’uso di diverse spazzole al tenere una serie di cose in mano in modo più 
sicuro e più fermo, usando più forza e  precisione; la concentrazione su piccoli 
compiti e la sperimentazione che certi suoi comportamenti possono portare 
gratificazioni  e piacere, dallo stare vicino al cane o appoggiati al cane al dare e 
ricevere una bacio o una carezza.  
Piccoli tratti di un cammino i cui prossimi passi lasciamo al domani.  
 


