
Regione ABRUZZO
PROGETTO: Pet Therapy di Studio Diapason

Data inizio: Luglio 2016

Fondi necessari: 20.000,00 euro

Campagna info/promo: Il Sole24Ore Nazionale 
Il Corriere della Sera 
Stampa locale 
FB - WEB

www.ibambinidellefate.it Franco e Andrea i Bambini delle Fate

i Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

Sporcatevi Le Mani è la nostra campagna 
nazionale di raccolta fondi rivolta ai privati: 
sostiene progetti per l’inclusione sociale di 

bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la 
continuità nel tempo grazie a donazioni regolari.
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Scheda PROGETTO



Progetto: “Pet Therapy” di Studio Diapason

Responsabile Progetto: Dott.ssa Caterina Di Michele
N° telefono: 339.7524241

OBIETTIVI:
L’animale diventa un polo d’interesse, una presenza 
intermedia rispetto a quella umana che, bypassando i vincoli 
del linguaggio e della parola, permette di vivere esperienze 
significative in grado di apportare decisivi miglioramenti.
L’animale co-terapeuta, che entra a far parte dell’intervento 
terapeutico, diventa parte attiva del processo terapeutico 
stesso, ossia il mezzo per raggiungere lo scopo e, fungendo 
da catalizzatore dell’attenzione, offre la possibilità di 
facilitare l’instaurazione di una relazione con l’altro-da-sé e 
di migliorare le abilità comunicative, verbali e non.

Impegno annuo 
20.000,00 euro

BENEFICIARI:
Bambini e ragazzi con autismo e disabilità.

ATTIVITA`:
Le attività proposte verranno così suddivise:
- osservazione e conoscenza dell’animale;
- interazione con l’animale; 
- rielaborazione attraverso disegni e cartelloni.
Gli utenti saranno coinvolti in:
- attività di osservazione e descrizione dell’animale;
- attività di interazione guidata: come si dà il cibo, come si fa 
una carezza, ecc.;
- attività epimeletiche: prendersi cura dell’animale;
- attività di psicomotricità: condotta al guinzaglio, percorsi 
motori insieme ad un essere “diverso”.
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