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La Pet Therapy e i bambini dell’associazione Petra Onlus

Sviluppare l’aspetto sensoriale e cognitivo, stimolare il linguaggio e lo scambio di relazione attraverso il gioco, favorire l’espressione e la decodiica di bisogni ed emozioni
Nell’anno scolastico appena terminato, l’associazione di
volontariato Petra Onlus, ha
portato avanti in alcune scuole
materne della provincia di Trieste progetti volti all’utilizzo della
pet therapy nel mondo dei bambini. Uno di questi dal titolo Petra Pet in classe con gli animali
aveva come primario obiettivo
quello di educare i bambini alla
cura ed al rispetto dell’animale
sviluppando con questo un’interazione adeguata.
Un altro invece dal calibro più
delicato e intitolato Percorso di
pet therapy con i bambini autistici, ha voluto dedicarsi a situazioni più dificili con cui alcuni
bambini si ritrovano a convivere.
L’associazione,
presieduta
dalla dott.ssa Alda Paoletti, da
anni è protagonista nel territorio di Trieste con iniziative promozionali e di sensibilizzazione
nell’ambito del disagio isico e
psichico dei bambini.
Il progetto si è basato sulla
possibilità di poter sfruttare i

beneici della pet therapy direttamente all’interno delle scuole
e di strutture specializzate, e in
particolar modo con i bambini
affetti da disturbi di autismo.

che, tanto che nel progetto sono
stati coinvolti oltre ai bambini e
ai loro genitori, un gruppo composto da più professionisti.
In particolar modo per quel-

La dottoressa ci ha gentilmente
raccontato come progetti del
genere possono essere messi in
piedi.
L’applicazione di questa terapia necessità di più igure tecni-

lo dedicato ai bambini autistici,
hanno collaborato alla realizzazione del progetto l’equipe
tecnica dell’associazione Petra,
dott.ssa Alda Paoletti, responsabile, dott.sse Monica Steiner

e Laura Zancola, psicologhe, con
la collaborazione dell’associazione cinoila Touch Pet, degli
educatori cinoili Giovanni Tius
e Gabriella De Angelis, con interventi presso la scuola materna statale Stella Marina e presso l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di
Trieste.
Gli obiettivi preposti dall’iniziativa erano quelli di stimolare
attraverso il rapporto uomo/
animale le azioni dei bambini disabili: sviluppare l’aspetto
sensoriale e cognitivo, stimolare
il linguaggio e lo scambio di relazione attraverso il gioco, favorire l’espressione e la decodiica
di bisogni ed emozioni.
Il progetto, a carattere sperimentale, si è strutturato
nell’arco di otto mesi. Parte di questi sono sati dedicati
all’ideazione,progettazione
e
studio preliminare dei singoli
casi, vedendo coinvolte tutte le
igure professionali del progetto
e le famiglie interessate, per capire quali fossero le reali necessità dei bambini.

Nella fase attuativa erano
previste delle sedute di pet therapy a cadenza settimanale,
per ciascun bambino coinvolto
nell’iniziativa per una durata di
2 mesi complessivi. In ine una
fase di condivisione conclusiva
delle esperienze vissute dai vari
soggetti interpellati.
La risposta da parte delle
strutture nel territorio della provincia è stata buona: il progetto
è stato sostenuto dal Centro Servizi del Volontariato F.V.G , in
collaborazione con l’Associazione Progetto Autismo Fvg Onlus.
Il riscontro più positivo è ovviamente arrivato da parte delle
famiglie che hanno richiesto la
riproposta del progetto in futuro. Unico ostacolo rimane la
mancanza di fondi: non è infatti
possibile per l’associazione Petra autoinanziare il progetto,
ma forte è la necessità di reperire fondi, in primis per poter
coinvolgere per le proposte future professionisti con alto grado
di qualiicazione.
S.R.

Baguette, Vanilla, Puffy, Dino e Tar
passeranno un altro freddo inverno in canile?
Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi i cani abbandonati ospitati nei canili ricominciano la dura lotta per la sopravvivenza.
I cani di taglia piccola, gli anziani, i debilitati e quelli abituati a vivere nel caldo di una
casa si ritrovano a dover combattere oltre
che contro lo stress della detenzione anche

contro i morsi del freddo che per mesi non
darà loro tregua.
Scegliere di non comprare un cucciolo di
razza ma decidere di dare una nuova vita a
un cane recluso è un gesto ancora più nobile sia dal punto di vista etico che da quello
morale. Una volta portati a casa, supera-

Vanilla: è una cagnolina adulta di taglia medio piccola, dal
carattere mite e timoroso. Potete vedere dalla foto quanto
Vanilla sia sperduta e rassegnata. Pochissimi si soffermano
sui cani timorosi, eppure una volta che entrano in conidenza sono le creature più dolci del mondo.

ti i primi giorni di adattamento, è davvero
un’esperienza meravigliosa vederli mentre si
godono la sicurezza di una famiglia, il calore
e l’amore che non avevano mai conosciuto:
il pelo diventa folto e lucido, il loro passo si
fa sicuro e iero, sono orgogliosi e felici di far
parte di un “branco” e la gioia che si legge

Tar: cagnolino di taglia piccola, adulto buonissimo e dolce,
adatto davvero a chiunque: perchè lasciarlo in un canile?

nei loro occhi è assolutamente impagabile.
Invitiamo chi avesse deciso consapevolmente di adottare un amico a 4 zampe ospitato nei canili a contattarci al più presto e vi
presentiamo alcuni cagnolini che da tempo
sperano in una nuova vita degna di essere
vissuta.

Puffy: incrocio giovane di pastore tedesco, vivace, allegro
e ubbidiente, è davvero un peccato che nessuno sembra
accorgersi di lui che rimane sempre in paziente e iduciosa
attesa.

Per tutti gli appelli di smarrimento/adozione
chiamare l’associazione il Capofonte al numero
040 571623 dalle ore 09:00 alle 13:00
oppure: dalle 13:00 alle 16:00 al numero
3383498405 dopo le 16:00 sms.
Scrivere a
info@ilcapofonte.it
Per vedere altri cani da adottare:
www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162
causale obbligatoria: cani

Baguette: anche lei timorosa, sorella di sventura di Vanilla,
ormai da troppo tempo in canile avrebbe davvero bisogno di
una nuova famiglia.

Dino: una foto vale mille parole, guardate il suo sguardo.
Dino è un labrador di 6 anni, ubbidiente al guinzaglio, non
tollera i gatti. Anche lui vi aspetta.

