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Servizio Pet Therapy “UNA ZAMPA IN PLUS” 
PREMESSA Il progetto prevede la realizzazione di percorsi esperienziali con la mediazione del 

cane rivolti ai minori, attraverso l’attuazione di Interventi Assistiti dagli Animali (Pet 
Therapy), con particolare attenzione ai minori in situazioni di disagio e difficoltà.  
I metodi utilizzati saranno quelli che prediligono l’impegno e il diretto 
coinvolgimento dei minori e degli operatori educativi, in un percorso assistito dal 
cane, dove quest’ultimo avrà la funzione di facilitatore, di mediatore di relazione e 
di motivatore sociale. Il rapporto con l’animale può favorire infatti un canale 
privilegiato di comunicazione ed espressione emotiva laddove altri tipi di relazione 
risultano inefficaci. 
L’approccio metodologico utilizzato per la realizzazione delle attività si basa su alcuni 
principi cardine sviluppati dall’Associazione Coda di Lupo: 
- lavoro sugli stimoli, sulle emozioni e sulle motivazioni degli utenti; 
- coinvolgimento attivo degli operatori socio educativi e/o degli insegnanti; 
- attività sia singole che di gruppo in relazione agli obiettivi da perseguire; 
- promozione del benessere e del rispetto dell’animale e della persona; 
- valorizzazione del ruolo del cane come facilitatore, mediatore di relazione e 
motivatore sociale, in quanto canale privilegiato di comunicazione ed espressione 
emotiva. 

OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO GENERALE 
Migliorare la sfera socio relazionale, affettiva emotiva, cognitiva e motoria dei minori 
destinatari del servizio, attraverso la realizzazione di percorsi esperienziali con la 
mediazione del cane che rafforzino l’inclusione sociale e favoriscano i canali di 
comunicazione e socializzazione, con particolare attenzione ai minori in situazioni di 
disagio e difficoltà. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 Educare alla cura e alla diversità, favorendo il rispetto delle regole e lo sviluppo 

dell’empatia.  
 Migliorare l'autostima e favorire lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei minori.   
 Favorire la socializzazione e incrementare le interazioni con gli altri, stimolando 

la motivazione, migliorando le abilità motorie e i processi di attivazione mentale. 
DESTINATARI 
(sia in termini 
numerici che 
descrittivi) 

Destinatari diretti: almeno 600 minori ed alunni delle scuole primarie e delle scuole 
secondarie di secondo grado presenti nel territorio del PLUS ambito Ales Terralba. 

Destinatari indiretti: almeno 80 insegnanti ed operatori socio educativi, almeno 600 
famiglie, comunità locale. 

RISORSE UMANE 
IMPEGNATE 

Gli operatori coinvolti saranno in possesso di laurea in diverse discipline o in 
possesso di qualifiche attestanti le professionalità necessarie ad operare nei settori 
di intervento socio educativi, professionalità nell’ambito dell’educazione cinofila, 
della pet therapy e della medicina veterinaria,  ed esperti di comunicazione sociale. 
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AZIONI PREVISTE Le attività saranno organizzate per fasi:  
FASE 1 - fase iniziale di analisi dei bisogni specifici: educativi, di socializzazione, di 
apprendimento etc  
FASE 2 - formazione e informazione sugli Interventi Assistiti dagli Animali rivolta a 
insegnanti/educatori che hanno in carico i minori 
FASE 3 -  realizzazione operativa delle attività:  

a) Laboratorio di educazione ai sensi con il supporto del cane rivolto ai minori 
di età compresa tra 5 e 15 anni; 
b) Laboratorio ludico e di apprendimento mediato dal cane rivolto ai minori di 
età compresa tra i 5 e i 10 anni,  
c) Workshop di scrittura creativa e illustrazione mediati dal cane rivolto ai 
minori di età compresa tra i 10 e i 15 anni. 
d) Laboratorio di teatro animale: “Comunicare attraverso le diversità” rivolto ai 
minori di età compresa tra i 5 e i 10 anni. 

FASE 4 – Evento conclusivo di presentazione degli esiti dell’intervento.  
FASE 5 - Campagna di comunicazione per la divulgazione dei risultati del progetto. 
 

SPESA 7.540,98 Euro  
 

Il Coordinatore del Plus Distretto Ales-Terralba 
 Dott.ssa Paola Piroddi 

                                                                                                
 


