
Segreteria organizzativa del Workshop

Associazione Il Girasole
via Frida Kahlo, 21 - San Giorgio di Mantova
Orario di apertura sede:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Telefono 0376 270794 Fax 0376 273151
Email: associazioneilgirasole@live.it
www.ilgirasoledisangiorgio.jimdo.it
www.amicocane2010.it
Per partecipare alla workshop è necessario iscriversi
entro il iorno 10 dicembre 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP DEL 12 DICEMBRE 2012

Cognone _

Nome _

Residente a _

Ente di appartenenza, _

Professione, _

e-mail_~ _

Telefono/cellulare _

~.~_:
mi orAdo
pelfltet3py

Il Girasole San Giorgio

GLI ANIMALI (;1 AIUTANO:
attività e terapie assistite ~ongli anintali
Presentazione del corso di formazione per coadiutore dell'animale sociale a Mantova

Auditorium del Centro Culturale San Giorgio
Via Frida Kahlo, 21 • San Giorgio di Mantova

12 dicembre 2012 ore 14,00

Il progetto "Gli animali ci aiutano" è finanziato dalla Regione Lombardia
con L.R. n. 1/08, Capo II - Bandi 2012/2013



"Il termine pet therapy indica una serie complessa di utilizzi del rapporto
uomo-animale in campo medico e psicologico. Nei bambini con particolari
problemi, negli anziani e in alcune categorie di malati e di disabili fisici e
psichici il contatto con un animale può aiutare a soddisfare certi bisogni
(affetto, sicurezza, relazioni interpersonali) e recuperare alcune abilità che
queste persone possono aver perduto.

PROGRAMMA WORKSHOP

La soddisfazione di tali bisogni, necessaria per il mantenimento di un buon
equilibrio psico-fisico, è uno degli scopi della pet therapy che offre, attraverso
alcune Attività Assistite dagli Animali (AAA), soprattutto quelli detti
d'affezione o da compagnia, cui si riferisce il termine pet nella lingua inglese,
una possibilità in più per migliorare la qualità della vita e dei rapporti umani.

ore /4,00 Registrazioni Workshop
Moderatore: Maria Antontetta Filippini
Giornalista della "Gazzetta di Mantova"

ore /4,30 Saluti di:
Damiano Vicovaro - Sindaco di San Giorgio di Mantova

Elena Magri - Assessore alle Politiche di Coesione Sociale e Pari,
Opportunità della Provincia di Mantova

Espedito Rose - Assessore alle Politiche Educative eformative del Comune di
Mantova

La pet therapy può anche contribuire, affiancando ed integrando le terapie
mediche tradizionali, al miglioramento dello stato di salute di chi si trova in
particolari condizioni di disagio, attraverso Terapie Assistite dagli Animali
(TAA), interventi mirati a favorire il raggiungimento di funzioni fisiche,
sociali, emotive e/o cognitive. È stato infatti rilevato da studi condotti già
negli scorsi decenni e oggi comprovati da sempre più numerose esperienze,
che il contatto con un animale, oltre a garantire la sostituzione di affetti
mancanti o carenti, è particolarmente adatto a favorire i contatti inter-personali
offrendo spunti di conversazione, di ilarità e di gioco, l'occasione, cioè, di
interagire con gli altri per mezzo suo.
Può svolgere la funzione di ammortizzatore in particolari condizioni di stress
e di conflittualità e può rappresentare un valido aiuto per pazienti con
problemi di comportamento sociale e di comunicazione, specie se bambini
o anziani, ma anche per chi soffre di alcune forme di disabilità e di ritardo
mentale e per pazienti psichiatrici.
............ Che si tratti di un coniglio, di un cane, di un gatto o di altro animale
scelto dai responsabili di programmi di pet therapy, la sua presenza
solitamente risveglia l'interesse di chi ne viene a contatto, catalizza la sua
attenzione, grazie all'instaurazione di relazioni affettive e canali di
comunicazione privilegiati con il paziente, stimola energie positive
distogliendolo o rendendogli più accettabile il disagio di cui è portatore."

Mauro Borelll- Direttore Generale ASL di Mantova

Edoardo Chlribella - Presidente di Amico Cane & Co

Interventi di
ore /5,00 Lino Cavedon - Centro Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con

gli Animali
"Gli Interventi Assistiti con gli Animali in Italia: proposta di Linee
guida nazionali e ricerca scientifica"

ore 15,40 Aurora Sotgiu - Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda (MI)
"Riabilitazione Equestre: trenta anni di esperienza. "

ore 16,10 Francesca Mugnai - Ospedale Pediatrico Meyer Firenze
"Interventi Assistiti con il Cane: un approccio psicoemotivo per il
bambino con dolore"

ore 16, 40 Maria Montanaro e Silvia Guerra - Azienda Ospedaliera di Padova
"Interventi Assistiti con gli Animali in Pediatria: una esperienza di
lavoro con il coinvolgimento dei piccoli pet"

ore 1 7, 10 Cristina Pellizzoni - Responsabile U.o. Randagismo e Igiene Urbana
VeterinariaAsl di Mantova-
" Interventi Assistiti con gli animali a Mantova"

Testo tratto dal sito web del Ministero della Salute ore 17,40 Camllla Siliprandi - IzsVe Legnaro (Padova)
Presentazione del corso di formazione per Coadiutore
dell'animale sociale a Mantova


