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PROGETTO DI EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA) 
Rivolto a bambini con Disturbi dello Spettro Autistico  

Abstract 
Gli Interventi Assistiti con gli Animali rappresentano una presa in carico educativa-terapeutica di tipo 
“non convenzionale”, complementari ad altri interventi clinici in grado di poter produrre ben-essere. 
Gli animali, grazie alle loro caratteristiche etologiche, sono in grado di attivare comportamenti di 
interazione spontanei, consentendo quindi la stimolazione di specifiche aree cognitive – emotive, 
relazionali, comportamentali e motorie. 

Questo Progetto propone la definizione di una presa in carico educativa rivolta a minori con Disturbo 
dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder), nella fascia d’età che parte dalla diagnosi alla 
maggiore età, segnalati dal Centro di riferimento Regionale per l’Autismo e Disturbi del 
Comportamento AULSS 9 Verona o da altri Ambulatori specialistici. 

Il Progetto sarà realizzato presso il Centro Specializzato per gli Interventi Assistiti con gli animali 
gestito dalla Coop. Soc. “La Città degli asini” afferente alla Rete nazionale IAA- Pet therapy WeAnimal 
Il CS per gli IAA ha sede Operativa adiacente al Parco Natura viva e per questo motivo potrà avvalersi 
della collaborazione del Settore educativo del Parco zoologico per eventuali attività occupazionali da 
svolgersi anche all’interno del Parco stesso. 

Consulenti scientifici del Progetto è il   dott. L. Zoccante e sua Equipe 

Tipologia di Intervento 
Educazione Assistita da Animali (EAA) 

Il contesto metodologico nel quale si è scelto di collocare l’esperienza è quello indicato nella 
Normativa di riferimento in materia di Interventi Assistiti con gli animali emanate dal Ministero della 
Salute (2015),  approvate in Conferenza Stato Regioni e recepite a livello regionale. 
Le Linee guida nazionali descrivono le specifiche competenze e professionalità richieste sia agli 
operatori che agli animali coinvolti in tali attività, individuandone le modalità di formazione e le 

prassi operative. Vista la complessità e l’interdisciplinarietà di tale approccio co-terapeutico, nelle 
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IAA è previsto il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare, costituita da personale formato e 

diversificata in base agli ambiti di attività previsti: Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Educazione 

Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).  

L’EAA sono interventi di tipo educativo che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le 

risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale 

delle persone in difficoltà. L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle 

persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo 

deve mettere in campo capacità di adattamento. Le figure professionali coinvolte in questo tipo 

d’interventi sono: il Medico Veterinario esperto in IAA, il coadiutore dell’animale, il Responsabile di 

Progetto (psicologo-psicoterapeuta, educatore professionale o pedagogista) e il Referente 

d’Intervento (laurea triennale o titoli equipollenti in ambito socio-sanitario, educativo o 

psicologico). Le specie animali coinvolgibili nei Progetti sono i cani, cavalli, gli asini e gatti/conigli.  

Parte ideativa - Analisi del contesto e dei bisogni 
Il progetto mira a creare un nuovo spazio educativo in cui i soggetti affetti da A.S.D. possono 

sperimentare nuovi approcci riabilitativi mediati dalla relazione con gli animali. 

Lo spazio in cui è stato scelto di promuovere il ben-essere assume un ruolo essenziale al fine di 

mettere in campo alcune dimensioni fondamentali: 

- La dimensione dell’aperto: dove prendono vita le attività esperienziali proposte;

- La dimensione gruppale: un luogo di condivisione, di ascolto e di scambio;

- La dimensione delle “3 C ” per poter traslare le proprie Competenze, Conoscenze e Capacità.

Obiettivi generali 
Il progetto  vuole creare un modello di presa in carico riabilitativa o abilitativa, in stretta 

collaborazione con gli stakeholder che gravitano intorno al bambino con ASD. Verrà richiesto 

l’accompagnamento ed il coinvolgimento del gruppo classe, per una presa in carico che verterà a 

raggiungere step by step gli obiettivi personalizzati per un concetto di generalizzazione delle 

esperienze.  

Un percorso di EAA declinato sulle 4 specie animali: 

o Cane;

o Gatto;

o Asino;

o Coniglio.
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Destinatari 
Il progetto vorrebbe abbracciare quattro range d’età: 

1. La prima infanzia: periodo che va dai 0 ai 6 anni, in cui vengano svolte delle attività tarate e

personalizzate sul bisogno e sulle peculiarità dell’utente che partano dall’avvicinamento al

mondo naturale e dalla relazione con l’animale.

2. La fanciullezza: periodo che va dai 7 ai 12 anni, con proposte di attività che abbiano l’obiettivo

di facilitare l’interazione con il simile (altri bambini) e con il dissimile (animali).

3. La preadolescenza: periodo che va dai 13 ai 18 anni, in cui si promuovano le attività che

incentivino la relazione.

4. I giovani adulti: gruppo composto da soggetti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, in cui si

incentivi lo sviluppo delle proprie competenze, conoscenze e capacità, secondo le proprie

peculiarità, al fine di orientare alle attività occupazionali.

Sede di realizzazione 
- Centro Specializzato per gli Interventi Assistiti con gli animali “Città degli asini – Verona” come

Setting degli Interventi Assistiti con gli animali

- Parco Natura Viva di Verona, località Quercia, 37012, Bussolengo (VR). Come Setting per

alcune attività occupazionali. Queste attività saranno referenziali e non coinvolgeranno

animali. Saranno realizzate da personale afferente al Settore educativo del Parco Natura Viva

Tipologia e numero d’interventi 

Per ogni bambino/ragazzo è prevista una procedura di presa in carico che sarà definita in sinergia con 
il Centro di riferimento Regionale per l’Autismo e Disturbi del Comportamento AULSS 9 Verona. 
Ogni presa incarico prevede la definizione di un Progetto con obiettivi personalizzati, 
l’attivazione/realizzazione delle attività previste per ciascun Progetto e una restituzione al Centro 
inviante stesso dei risultati ottenuti.

Si prevedono 3 cicli di Intervento nell’anno scolastico 

Ogni ciclo prevede il possibile coinvolgimento di 10 o 15 bambini che frequenteranno il Centro 
per gli IAA una volta alla settimana. Gli incontri potranno essere singoli o piccoli gruppi e avranno 
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la durata di un’ora. Per ogni bambino preso in carico sarà definito anche un coinvolgimento del 
gruppo classe di riferimento. 

I bambini coinvolti potranno essere 45 ogni anno. Il numero previsto è sufficiente per poter 
evidenziare dati di efficacia alla fine di ogni anno di attività. 

Specie animali impiegati e numero totale 
Le specie animali coinvolte saranno quelle incluse al Cap. 8 delle Linee guida nazionali (cani, gatti, 

conigli, cavalli, asini) In coerenza con le Linee guida, Cap. 4, le attività saranno gestite da un’équipe 

multidisciplinare, formata da diverse figure professionali e operatori esperti in IAA. In particolare per 

le EAA, saranno presenti responsabili di progetto (pedagogisti, educatori professionali, psicologi o 

psicologi-psicoterapeuti) e referenti di intervento (figure professionali in ambito socio sanitario, 

psicologico o educativo) in carico della parte umana; medici veterinari e coadiutori responsabili per 

la parte animale.  

Idoneità degli animali 
Gli animali coinvolti nel Progetto  saranno  accompagnati dal Coadiutore. Quest’ultimo è responsabile 

del monitoraggio continuo dello stato di benessere degli animali impiegati.  

Il Medico Veterinario, referente di Progetto, è responsabile dello stato di salute e benessere degli 

animali impiegati. 

Medico Veterinario e Coadiutore  osservano e favoriscono, attraverso il loro lavoro, l’instaurarsi di 

una “corretta” relazione tra animale e fruitore della terapia.  

Il monitoraggio viene eseguito tramite SCHEDE per la valutazione comportamentale dell’animale. 

Il cane coinvolto nel Progetto è assicurato. 

Il Medico Veterinario, referente di Progetto, è responsabile dello stato di salute e benessere degli 

animali impiegati, redige un “Protocollo sanitario per l’entrata degli animali in Struttura”, si coordina 

con l’AULSS territoriale per il “nulla osta” sanitario per l’attività.  

Valutazione comportamentale e fisiologica dello stress degli animali 

Nel presente progetto dichiariamo anche la nostra ferma convinzione che il benessere dell’animale 

deve essere sempre continuamente monitorato e preservato. 

A garanzia del benessere dell’animale durante l’iter progettuale si garantirà il monitoraggio dello 

stato di benessere degli animali. Questo avverrà attraverso: 

− griglie osservative per la valutazione comportamentale
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Strumenti che saranno utilizzati per la valutazione d’efficacia dell’Intervento educativo 

In sede di definizione della Procedura di presa in carico sarà definita anche la modalità di 

valutazione dell’efficacia dell’Intervento. Attualmente l’Equipe di IAA del Centro Specializzato 

“Città degli asini” utilizza una Procedura in fase di standardizzazione formale. Tale Metodologia è 

basata su valutazione ICF internazionale e calibrata in modo specifico sugli Interventi Assistiti con 

gli animali 

Costi e finanziamenti 
Ogni Ciclo di attività inserito in un Progetto individualizzato prevede 10 incontri di massimo un’ora 
a cadenza settimanale individuali o di piccolo gruppo e  possono coinvolgere la classe di 
riferimento e/o la famiglia. Ogni Ciclo  ha un costo di 600,00 euro (60,00 euro/ora). E' 
consigliabile per ogni utente effettuare 2 cicli di intervento per un totale di 1.200,00 euro/cad.
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