
“QUA LA ZAMPA BABY!”

Il progetto in oggetto ha lo scopo di avvicinare il bambino all'animale (nello specifico il cane)

attraverso un approccio integrato che vede coinvolte una specialista cinofila e una psicologa.

L'obiettivo principale dell'attività sarà quella di  introdurre i  bambini al concetto del rispetto

altrui attraverso le tecniche di contatto con il cane.

I  cani  utilizzati  per  tale intervento sono animali  regolarmente vaccinati  e  con un approccio

collaudato al mondo del bambino.

Tale attività è stato pensata e verrà messa in opera da due operatori che lavorano all'interno

degli enti coivolti: Associazione Eos e Associazione Pelosiamo.

PREMESSA AL PROGETTO

Da esperienze già sperimentate si è notato che i bambini dai 3 ai 6 anni sono già perfettamente

consapevoli  delle conformazioni  fisiche dell'animale e dell'uomo, risultando quindi  capaci  di

capire le differenze e le somiglianze tra i due mondi.

Iniziare a comprendere la responsabilità nell'approcciare, accudire e relazionarsi a un animale,

può consentire ai  bambini un migliore approccio anche al gruppo dei pari  e al mondo delle

relazioni umane.

Tali  momenti  di  contatto  riscuotono  molto  interesse  e  catalizzano  in  maniera  importante

l'attenzione dei bambini che mostrano curiosità nel conoscere la vita animali.



ENTI COINVOLTI

CENTRO EOS

L'équipe del Centro Eos è formata da un gruppo di psicologi – psicoterapeuti formati sul tema

benessere psichico a 360°. Il centro usufruisce della collaborazione di diversi professionisti che

lavorano  costantemente  in  rete.  Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  formare  operatori  per  il

benessere psichico,  rimanere aggiornati  sulle  differenti  tematiche inerenti  l'uomo e attuare

diverse tipologie di  intervento in base alle  specifiche situazioni.  A tal  proposito lo  staff  del

centro si  riunisce  settimanalmente per  effettuare  supervisioni  ai  singoli  professionisti  e/o  a

gruppi al fine di valutare l’efficacia dei propri interventi. Lo scambio costante permette infatti di

monitorare  l'efficacia  delle  azioni  e  valutare  l'eventuale  necessità  di  variazioni  durante  i

percorsi terapeutici, formativi e di supervisione. 

ASSOCIAZIONE PELOSIAMO

Associazione Pelosiamo nasce nel 2015 come Associazione di Promozione Sociale ed è rivolta

soprattutto alla salvaguardia degli animali e alla diffusione di una migliore cultura del rispetto

delle varie specie.

Ci siamo occupati di Stalli, Adozioni, Servizi di Pet sitter e abbiamo organizzato diversi seminari

con  professionisti  del  settore  (DALLA  PRESENTAZIONE  DI  LIBRI  INERENTI  ALLA  CULTURA

FELINA A CORSI DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO).

Tra  le  mission  dell'associazione  rientra  anche  l'organizzazione  di  workshop  e  seminari  in

collaborazione anche con il DR.ROBERTO ROSENTHAL (illustre veterinario emiliano che visita

presso diversi studi veterinari a Milano, Modena e Favignana).

Da  qualche  tempo  operiamo  come  “educatori  di  base  del  proprio  cane",  "programmatori

personali  per  la  gestione del  proprio  amico a  4  zampe",  "dog-massage" e  "coadiuvatori  di

percorsi di avvicinamento corretto dei bambini al mondo animale".



ATTIVITA' PER I BAMBINI 3 – 6 ANNI

Approccio iniziale col cane: 

1) cosa fare nel caso un cane si avvicini

(farsi annusare la mano e non accarezzarlo in testa ma sotto la testa verso il petto)

2) se il cane è in presenza del proprietario chiedere ogni qualvolta il permesso e poi avvicinarsi

Introduzione al mondo animale e alle caratteristiche del cane 

1) dove non toccarli e tirarli,paragonando il fastidio che il cane che potrebbe provare al fastidio

del bambino stesso (naturalmente senza prove reali)

2) La diversità della conformazione fisica da altri tipi di animale e quindi l'attenzione a non farli

cadere nel caso li si tenesse in braccio (per cani di piccola taglia)

Prime note sul passeggiare con cane: 

1) corretta postura

2) utilizzo corretto del guinzaglio

MODALITA'

Presentazione del progetto ai genitori dei bambini che parteciperanno all'attività

Numero 3 incontri della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno che si effettueranno nel mese di
Giugno 2018.

Incontri con la presenza del gruppo di bambini ed entrambe le insegnanti

Calendario concordato tra le parti

Stesura della relazione finale.

STAFF

La presenza dello sguardo psicologico consentirà di aiutare i bambini e le maestre a riflettere

sull'andamento degli incontri e sulle modalità relazionali presenti tra bambini al fine di fornire

strumenti relazionali intra e inter gruppo. 



Tale progetto viene co-coordinato dal personale del Centro Eos e vedrà coinvolte le seguenti

professioniste:

Dr.ssa Alice Faccini psicologa – psicoterapeuta Centro Eos alicefaccini@psicheos.it 

Valeria Renzi responsabile Associazione PELOSIAMO vallyrenzi@libero.it  

COORDINAMENTO PROGETTO

Dr.ssa Claudia Jasmin Marelli claudiajasminmarelli@psicheos.it +39-328/5566706
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