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Il termine inglese “PET” significa animale

d’affezione.

Con la definizione anglosassone di “Pet-Therapy”

si intende comunemente, e forse in modo un po’

improprio, indicare il complesso di interventi di

tipo educativo, ricreativo o terapeutico, che

vengono effettuati con l’ausilio degli animali, con

l’obiettivo di favorire il miglioramento delle

funzioni fisiche, cognitive, sociali.



Possono beneficiare di tali attività diverse

categorie di persone:

• giovani e anziani indipendentemente dalle

loro condizioni fisiche o mentali, permanenti

o temporanee, che si trovino ad affrontare

un momento di disagio, anche emotivo;

• bambini ed adulti con disordini

comportamentali e di sviluppo;

• portatori di handicap sia psico-fisico che

sensoriale; cardiopatici; depressi ed ansiosi.



Moltissime ricerche hanno messo in luce i

benefici che derivano dal contatto con gli

animali.

E’ stato scientificamente provato che

accarezzare un animale o semplicemente

guardare un acquario, ha su di noi un effetto

rilassante che è possibile misurare in una

diminuzione del battito cardiaco e in un

abbassamento della pressione sanguigna.



Un’altra ricerca ha dimostrato che

affidare dei pappagallini ad un gruppo di

persone anziane, li ha indotti a sentirsi

più utili e a far ritrovare loro uno stato

d’animo migliore: la compagnia di questi

uccellini ha favorito, nelle persone in

esame, lo sviluppo delle loro relazioni

con gli altri, rendendole più disponibili

ed allegre.



La sperimentazione didattica mediata

dall’utilizzo del cane si pone l’obiettivo

di facilitare la relazione tra bambini

disabili gravi e bambini tutori all’interno

di classi diverse di scuola d’infanzia ed

elementare.



Le finalità che il progetto intende

perseguire possono essere suddivise

in sei grandi ambiti entro i quali

costruire i diversi piani di intervento:



EMPATIA ED ACCETTAZIONE 

I bambini possonoa vedere gli animali come

pari, e riescono facilmente ad identificarsi con

essi.

Gli animali, inoltre, accettano i piccoli

indipendentemente del loro apparire, senza

riserve.

Non si preoccupano di come parlano o di ciò

che dicono, cioè accettano senza giudicare.



RIVOLGERE L’ATTENZIONE ALL’ESTERNO

Gli animali possono essere di aiuto per i bambini

che presentano una scarsa autostima, hanno la

tendenza a chiudersi e a focalizzare l’attenzione

su se stessi.

Centrando il loro interesse sugli animali, possono

rivolgere la loro attenzione all’esterno piuttosto che

ai propri problemi.



STABILIRE  RELAZIONI DI FIDUCIA

Gli animali possono aprire un canale di comunicazione tra

adulto e bambini.

In ambienti protetti, danno sicurezza emotiva e

consentono una partecipazione positiva.

La presenza dell’animale può far breccia sulla iniziale

resistenza consentendo ai bimbi di proiettare i loro

sentimenti e le loro esperienze.

Gli animali d’affezione sono ottimi “stimolatori di sorrisi”.

Ciò è molto utile per i soggetti con bassa

autoconsiderazione.



SOCIALIZZAZIONE

La presenza di uno o più cani,

adeguatamente addestrati, nella struttura

può incoraggiare la socializzazione in tre

modi:

• tra bambini,

• tra bambini e il personale,

• tra i bambini, il personale e le famiglie.



STIMOLAZIONE COGNITIVA E CULTURALE

La stimolazione cognitiva si verifica grazie

all’aumento di comunicazione con gli altri,

all’evocazione e all’intrattenimento fornito dai cani.

In situazioni di conflittualità la presenza del cane

serve a rasserenare l’atmosfera, ad aumentare il

divertimento, il riso ed il gioco.

Queste distrazioni positive possono aiutare a

diminuire le sensazioni di isolamento.



CONTATTO FISICO

E’ ormai certa la correlazione tra contatto fisico e

salute: i bambini che non sono abituati al contatto

fisico o coloro che lo rifiutano, non sviluppano

corrette relazioni con gli altri e spesso non

riescono a crescere.

In casi come questo la presenza di un cane da

abbracciare e toccare può fare la differenza.



Gli obiettivi che ci siamo proposti di

perseguire in questa sperimentazione

sono i seguenti:



OBIETTIVI FISICI

Aumentare le abilità motorie

Aumentare le condizioni di equilibrio

Rilassamento

Potenziare le abilità percettive

Migliorare la postura

Migliorare il tono muscolare

Aumentare la coordinazione sensomotoria



OBIETTIVI DI SOCIALIZZAZIONE

Percepire di essere stato accettato dall’animale

Ridurre il grado di isolamento e solitudine

Aumentare la capacità di socializzare e di comunicare

Incrementare le interazioni verbali all’interno del gruppo

Incrementare le capacità di attenzione

Incrementare l’autostima

Ridurre l’ansia

Migliorare la capacità di esprimere i sentimenti

Migliorare la capacità di aver fiducia negli altri



OBIETTIVI EDUCATIVI

Interagire con un animale

Osservare ed imparare il significato dei comportamenti animali

Ampliare il vocabolario

Migliorare la memoria a breve e a lungo termine

Promuovere l’acquisizione di concetti nuovi

Migliorare l’orientamento spazio-temporale

Migliorare la capacità di focalizzare l’attenzione su un compito

Migliorare la capacità di problem-solving

Acquisire nuove conoscenze

Migliorare la capacità di rispettare le regole



OBIETTIVI MOTIVAZIONALI

Stimolare il desiderio di collaborare in attività di gruppo

Incrementare le interazioni con gli altri

Aumentare la capacità di ascolto

Potenziare a capacità di osservazione

Migliorare le capacità di risposta

Aumentare la cacità di portare a termine un compito

Migliorare il linguaggio



Gli effetti che abbiamo riscontrano sui soggetti

inseriti in questo programmi si evidenziano

soprattutto sotto il profilo psico-emozionale,

con attenuazione dell’ansia, dello stress e sul

piano motorio con progressiva acquisizione di

prassie semplici e complesse, andature più

sicure, aumento del tono muscolare e della

mobilità articolare.



Quindi proprio grazie alle emozioni, anche i più

timidi e insicuri sono riusciti a trovare quelle risorse

che alimentano la fiducia e la sicurezza in se stessi.

Attraverso le regole, lo svolgimento di attività e

compiti specifici i soggetti due iperattivi inseriti nella

sperimentazione hanno appreso, con il rispetto dei

tempi e delle reazioni dell’animale, un maggior

controllo di sé e focalizzano l’attenzione su

specifiche azioni.



Il cane è stato un “mezzo” privilegiato anche e

soprattutto per i bambini disabili gravi con i quali

abbiamo impostato programmi di rilassamento, di

potenziamento delle capacità cognitive, di

apprendimento di regole, di cura e igiene, di

ampliamento della sfera emotiva, di

potenziamento dell’area psicomotoria.



Dai colloqui con i genitori e gli insegnanti dei

bambini che hanno preso parte al progetto abbiamo

ricavato le seguenti informazioni: coloro che hanno

preso parte alle attività con i cani sembrano avere

più fiducia in sé stessi, un maggior bagaglio

lessicale, sono più socievoli e meno egoisti rispetto

a coloro che non hanno partecipato.


