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Cani d’assistenza. Programmi e corsi di attività/terapia/educazione assistite  dall’animale 

 
 
AIUCA (associazione italiana cani d’assistenza) propone un progetto scolastico di attività 
assistita dal cane, fondato su esperienze empatiche, in cui  i ragazzi impareranno il 
corretto approccio e la comunicazione del cane con particolare attenzione al rispetto, al 
senso di responsabilità, al benessere di entrambi. 
 
Il progetto è molto articolato e prevede la presenza di più professionisti ma è possibile 
suddividerlo in moduli, in base agli interessi che hanno le Scuole e soprattutto 
personalizzarlo in base alle esigenze che hanno le Scuole. 
 
E’ importante che i ragazzi coinvolti possano interagire con gli animali presenti pertanto 
verranno impiegate coppie AIUCA/ Delta Society® Pet Partners®, cioè coppie  
animale/conduttore registrate, formate e selezionate secondo criteri internazionali che ne 
valutano le attitudini e le capacità. Tutti i cani che parteciperanno, sono coperti da polizza 
assicurativa e accompagnati da certificato di buona salute rilasciato dal Medico 
Veterinario.  
 
Il progetto prevede almeno tre incontri per classe in cui si parlerà di corretto approccio 
e  riconoscimento dei segnali di pacificazione e aggressività del cane, cercando di dare le 
indicazioni base per comunicare con il cane in modo coerente. 
Gli incontri saranno articolati in base all’età dei bambini, dei ragazzi o dei giovani adulti e 
avranno ‘difficoltà’ di argomenti e approfondimento, proporzionate alla loro età e 
comprensione. 
 
Chiediamo di essere contattati in modo da proporre il Progetto di Attività assistita dal cane 
più consono alle richieste.- 
I programmi assistiti dagli animali prevedono AAA/AAE/AAT attività - educazione e terapia 
con l’ausilio del ‘cane’.  
Siamo in grado di proporre attività con il cane in aiuto a progetti già esistenti e/o attività 
con il cane mirate al sostegno cognitivo, rivolti a bambini, ragazzi o giovani adulti  
normodotati e / o con disagio sia fisico che psichico.-   

Tutte le domande potranno pervenire a : 
 AIUCA  

Progetto scolastico Io, il cane e AIUCA sez. Verona  
Via IV novembre, 26 - 23842 Bosisio P. (LC) - Italy – 

Tel/Fax +39 031/876613 - www.aiuca.org –  
e-mail aiuca@aiuca.org – info@adadeibasset.it 
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