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I CANI A SCUOLA? Certo, per-
ché si tratta di cani davvero specia-
li: Miga, Budino, Gioia e Pippi infat-
ti vanno in classe per aiutare ragazzi-
ni meno fortunati con la pet the-
rapy. Alla scuola media Masaccio
fin dal 2001 viene utilizzata la pet
therapy per migliorare le capacità
psicofisiche, sociali, emozionali e/o
cognitive dei ragazzi diversamente
abili, di alunni con gra-
vi difficoltà di apprendi-
mento e di ragazzi nor-
modotati.
E i risultati sono sem-
pre stati ottimi. «Gli
alunni che hanno parte-
cipato ai laboratori di
Pet therapy - ci spiega
la preside della scuola,
Cristina Tundo - han-
no avuto un miglioramento nella co-
municazione, sia con gli adulti che
con i compagni. In particolare sono
stati notati alcuni indicatori di be-
nessere quali il sorriso, la direzione
dello sguardo, la modificazione del-
la postura, la riduzione dei movi-
menti stereotipati e una spontanea
interazione». «Quest’anno - dice an-

cora la preside - la
Pet therapy è ri-
volta ad un grup-
po di 12 alunni di-

versamente abili, particolarmente
gravi, dell’Istituto comprensivo Ma-
saccio: 7 alunni della scuola prima-
ria e 5 alunni della scuola seconda-
ria di primo grado».
Per portare avanti il progetto la
scuola Masaccio si avvale dell’asso-
ciazione Antropozoa Onlus.

«La co-terapia con un
operatore e un animale -
spiegano Francesca Mu-
gnai presidente di An-
tropozoa e Alexis Ge-
rakis vicepresidente - sti-
mola alcune abilità men-
tali come la capacità di
memorizzazione e il pen-
siero riflessivo o indutti-
vo, fa acquisire una capa-
cità di lettura con l’utiliz-

zo di linguaggi convenzionali e
simbolici, tramite per esempio
l’uso delle immagini e delle azio-
ni degli animali. Dal punto di vi-
sta emotivo favorisce l’aumento
di vissuti positivi e combatte emo-
zioni negative, promuove la crescita
affettiva e fa superare le tendenze
egocentriche tipiche dell’infanzia,
oltre a stimolare l’autostima. Dal
punto di vista comportamentale, fa-
vorisce il rilassamento corporeo, di-
minuisce l’iperattività e l’aggressivi-
tà, aiuta ad acquisire regole e com-
portamenti adattivi. Inoltre miglio-
ra la capacità di comunicazione e la

relazione e permette di
intervenire su alcuni ti-
pi di fobie. Nei bambini
in particolare il rappor-
to con l’animale porta a
una parziale identifica-
zione: si incanalano i va-
lori o le caratteristiche
dell’altro imitandone il
comportamento, facen-
do propri i suoi senti-
menti ed esternandoli.
Il bimbo si proietta sul
cane, acquisisce sicurez-

za e stabilità emozionale. Si creano
dunque legami speciali che vanno
avanti per tanto tempo e che accom-
pagnano i bambini fino al supera-
mento della quinta elementare o
all’esame di terza media. Spesso il la-
voro con questi bambini è un’occa-
sione anche di partecipazione con la
propria classe, dopo un percorso do-
ve i piccoli imparano il controllo, al-
cuni esercizi, l’accudimento e an-
che la differenza comportamentale
e fisica delle diverse razze. Il lavoro
si svolge in collaborazione con l’in-
segnante di sostegno e l’educatrice
scolastica».

Questa micia è stata trovata in viale
Nenni. Info: 055.486669

COME RICONOSCERE le emergen-
ze per i nostri amici cani? E come
prestare loro i primi soccorsi?
Due incontri organizzati dall’asso-
ciazione cinofila Zampe all’aria ci
aiutano. Gli incontri sono in pro-
gramma lunedì 6 e mercoledì 8
maggio dalle 20.30 alle 23 presso i
locali della Piscina per cani Swim-
ming dog in via Pisana 295 rosso.
Relatrice la dottoressa Laura Labar-

di, medico veterinario, che spieghe-
rà quali sono e come riconoscere le
emergenze per i nostri amici a quat-
tro zampe. Conoscere i rischi e in-
tervenire in tempo infatti è molto
importante. Per informazioni:
infozampeallaria.org; Daniela
349.5305294; Elisa 348.5918498.
L’associazione Zampe all’aria offre
una serie di servizi: educazione,
dog sitting a domicilio e dog taxi.

SIMONE
Maremmano
bellissimo e
giocherellone
di soli 18
mesi,
maltrattato,
ha bisogno di
una famiglia.
347.0810209
393.3567046

JOLLY vive in canile:
ha bisogno di una casa.
Info: 329.3427585

SELVA,
2 anni,

stupenda
lupoide
tigrata
di taglia
grande.
E’ stata
salvata

dalla strada.
Per adottarla:

329.3427585
329.2968724

Ore 11: lezione di Pet therapy
ALLA SCUOLA MEDIA MASACCI0 I 4 ZAMPE DI ANTROPOZOA AIUTANO I BAMBINI

Guarda il video e la
fotogallery della Pet therapy
alla scuola Masaccio,
clicca su:

www.lanazione.it/firenze

SONO STATE TROVATE

MICIO NERO di circa 2 anni
cerca adozione urgente: era
ferito e non può stare in colonia.
Informazioni: 339.8869823

ON LINE

Primo soccorso per il cane: due incontri
per conoscere i rischi e intervenire in tempo

Questa gatta è stata trovata
il 21 aprile a Scandicci. Chi l’ha
persa può chiamare: 340.6668105

RUDY si è perso a Ponte
a Greve tra l’8 e il 9
aprile. Info: 335.8156990

AlcuniAlcuni
momenti dellamomenti della

pet therapy allapet therapy alla
scuola Masaccio.scuola Masaccio.
A destra in altoA destra in alto

la presidela preside
Cristina TundoCristina Tundo

REMO E BUBINA,
i teneri gattini di Ilaria

PERSO

PERSO

KETTY
cerca casa:
il padrone
è grave
all’ospedale.
Info:
347.0577551
dopo le 18

GIUGIO E GIUGIA,
8 anni, inseparabili
sfrattati per allergia
347.3171659


