
             Progetto Interventi Assistiti con Animali per ridurre disagi emotivi e sociali

1. Introduzione

Breve descrizione di introduzione al progetto (motivazione e genesi del progetto)

   “La comunicazione verbale tra terapeuta e paziente, è il veicolo principale attraverso cui pensieri,
emozioni  e  sofferenza  trovano  una  forma  condivisibile  tra  i  due”.
   In  quest’ottica  rientrano  gli  Interventi  Assistiti  con  Animali  dove  quest’ultimi  diventano
protagonisti  di  terapie,  percorsi  educativi  e  socio  relazionali  dedicati  a  pazienti  con  difficoltà
relazionali e/o disturbi psichici.

   Partendo da questa analisi  l’Ordine dei Medici Veterinari di Matera, in collaborazione con il
Dipartimento  Salute  Mentale  e  Dipendenze,  ASM di  Matera,  Centro  Integrato  Polivalente
“Serra Rifusa” di Matera,  dove si svolgono attività di laboratorio  (d’ora in poi denominato con
l’acronimo CIP), ha deciso di porre in essere un progetto denominato 

CONNESSIONI 

rivolto a persone con problemi psichici e comportamentali. Il tutto con l’obiettivo di promuovere
Interventi Assistiti con Animali (IAA),  ovvero una interazione tra pazienti,  Medico Veterinario,
Psichiatri  e  personale  Sanitario  in  grado di  creare una  sintonia  complessa  e  dedicata  che  possa
stimolare  l'attivazione  emozionale  e  favorire  l'apertura  a  nuove  esperienze  e  nuovi  modi  di
comunicazione.

   Attraverso il gioco e l’accudimento di un animale, si vengono a creare importanti canali relazionali
in  grado  di  stimolare  il  singolo  individuo,  rinforzando  in  lui  il  legame  affettivo  e  le  relazioni
interpersonali. La IAA, integrata in un più ampio progetto riabilitativo, che comprenda educazione e
terapia, crea benefici fisici, quali l’abbassamento della pressione sanguigna e il rallentamento del
battito cardiaco e nel contempo può potenziare quei meccanismi d’azione affettivi ed emozionali
quali:  l’empatia;  la  comunicazione:  animale-persona,  che  si  basa  soprattutto  sul  linguaggio  non
verbale;  la  facilitazione  sociale;  il  tatto;   l’elemento  ludico  in  grado  di apportare  benefici
psicosomatici. 

   Il  Progetto  Connessioni,  in  sintesi,  si  configura  come  un’occasione  di  apprendimento  e  di
sperimentazione educativa importante, in cui autonomia e guida sono i fulcri dell’intervento degli
educatori,  coordinati  da  Medici  Veterinari,  in  cui  è  amplificata  e  sottolineata  la  dimensione
relazionale ed emotiva. 
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1.1 Obiettivi del progetto

Descrizione degli obiettivi che si intende raggiungere con la realizzazione del progetto 
           

 Gli obiettivi generali del progetto CONNESSIONI sono incentrati verso un: 

1) aumento della capacità di autodeterminazione, attraverso la comunicazione verbale/ non verbale;
2) miglioramento della coordinazione psicomotoria, attraverso il movimento finalizzato al prendersi
cura dell’animale;
3) miglioramento del tono dell’umore e capacità di lavorare insieme agli altri, cooperazione sociale;
4) Potenziamento dell’area socio-relazionale. La sfera della socializzazione, del potenziamento degli
strumenti  comunicativi,  della  riduzione  dell’aggressività,  del  rinforzo  dell’autostima,  del
potenziamento del senso di fiducia ed affidamento. 
5) aumento dell’area affettivo emotiva. Nello specifico la relazione tra paziente e l’animale opera sul
livello emozionale, che diventa quindi stimolo e occasione per acquisire nuove abilità e conduce a
nuove sperimentazioni di sé, migliorando la propria autostima. 
   Necessariamente le attività proposte (i vari laboratori sul rapporto uomo, animale, natura) sono
tarati  sulle  caratteristiche  del  singolo  paziente/gruppo  e  qui  potenziate  grazie  all’interazione  tra
mondo medico e competenze veterinarie.

1.2 Strumenti e mezzi  

Descrizione degli strumenti e dei mezzi necessari per la realizzazione del progetto

   Per il progetto verranno condotti laboratori specifici. Nel corso degli stessi, il Medico Veterinario
Responsabile del progetto procederà alla presentazione del progetto e delle sue finalità, coinvolgendo
tutte le figure professionali coinvolte nelle diverse fasi. Per questo motivo saranno necessarie risorse
umane e fisiche, qui indicate:

- Medico  Veterinario  Responsabile  del  Progetto,  Medico  Veterinario  collaboratore,
Responsabile del Dipartimento,  Staff della struttura (Medici, infermieri, operatori sanitari).

 -  Spazi  fisici  del  Centro  Polivalente  adeguati  alla  presenza  di  animali,  prevedendo  eventuali
modifiche  strutturali  (recinzioni  periferiche)  per  garantire  la  sicurezza  degli  stessi  nei  loro
spostamenti,  oltre  a  spazi  per  la  custodia  del  materiale  occorrente  per  la  loro  gestione(alimenti,
materiale per la toilettatura). 

- Materiale audiovisivo, telecamere, videoproiettori per lezioni, materiale cartaceo.

1.3 Risultati attesi 

Descrizione dei risultati che ci si aspetta relativi alla realizzazione del progetto
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   La valutazione verrà effettuata con gli operatori della struttura tramite incontri periodici al fine di
validare e verificare l’andamento del progetto attraverso una scala di valutazione che permetterà di
misurare i risultati raggiunti. L’obiettivo che ci si prefigge è quello di tendere a:

- Migliorare l’umore.
-  Incrementare  le  interazioni  verbali,  delle  capacità  di  attenzione,  delle  abilità  ricreative,
dell’autostima.
- Ridurre l’ansia e il vissuto di solitudine.
- Potenziare la memoria a breve e lungo termine.
- Stimolare la partecipazione ad attività di gruppo ed alla interazione con gli altri. 
- Infine, nella fase finale concludersi con incontri con le famiglie dei pazienti per un feedback
sulle attività e gli eventuali obiettivi raggiunti.

2. Piano operativo

1.1 Piano di attività e cronoprogramma realizzazione attività

1.1.1 Fase 1  : Presentazione del progetto e descrizione di come si intende realizzare il progetto (di cosa ho
bisogno per la realizzazione del progetto?)

Il Progetto Connessioni si articola in diverse fasi:
- Fase 1. Teorica e prevede la Consultazione del Medico Veterinario Responsabile del Progetto

con  il  Responsabile  del  Centro  e  il  Personale  della  struttura  (Medici,  infermieri,  operatori
sanitari), per illustrare le modalità operative. In questa fase si prevede anche un passaggio presso
il Canile per organizzare al meglio la visita nella struttura.

- Fase 2. Acquisizione delle competenze e conoscenze nel rapporto uomo/animale tra i fruitori del
progetto attraverso lezioni multidisciplinari.

- Fase  3.  Messa  in  pratica  di  quanto  acquisito  durante  le  lezioni  teoriche  con  l’utilizzo  degli
animali.

- Fase 4. Incontro finale con le famiglie e i pazienti  nel quale presentare il materiale filmato e
cartaceo che possa raccontare l’esperienza vissuta dai pazienti.

1.1.2 Fase 2  : Descrizione operativa di come si intende procedere per la realizzazione del progetto (come
intendo realizzare il progetto?)

   Nella FASE 1. il Medico Veterinario, insieme al Responsabile del Centro, promuove incontri con
lo staff della struttura (Medici, infermieri, operatori sanitari) nei quali:

-  esamina gli spazi destinati all’attività per valutarne l’idoneità;
-  prende  consapevolezza  degli  utenti  da  coinvolgere  nel  progetto  (fornito  dall’Equipe
sanitaria del Dipartimento);
-  predispone un progetto di intervento nel quale indicare:
gli  obiettivi  a  breve,  medio  e  lungo  termine;  i  tempi  previsti,  le  azioni  e  le  condizioni
necessarie  al  raggiungimento  degli  esiti  desiderati;  le  aspettative  attese  e  le  priorità  del
paziente;  la tipologia di attività (ludica,  relazionale,  fisica,  cognitivo);  un calendario delle
sedute;  modalità  operative; un  diario  di  lavoro  con  l’animale; prepara  delle  schede  di
monitoraggio del paziente/gruppo e dell’animale, per valutare l’andamento dell’intervento e
modificarlo  in  base  agli  obiettivi  prefissati(d’intesa  con  il  personale  Medico); stabilisce
standard igienici per pazienti, animali, ambienti; individua gli Operatori coinvolti nelle varie 
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funzioni; verifica gli interventi; pianifica visita al Canile cittadino; identifica la persona che
condurrà il cane (cane-conduttore) o  il Responsabile della colonia felina.

    Fase 2. Il Medico Veterinario collaboratore con il Medico Veterinario Responsabile del
progetto, effettua degli incontri con lo staff e i pazienti della struttura coinvolti nel progetto
con un corso teorico dove si approfondiscono tematiche riguardanti il benessere degli animali
(approccio e convivenza con l’uomo, comunicazione intra/interspecifica, salute).

   Fase 3. In questa fase si passa all’attività pratica,  ovvero all’utilizzo dell’animale e si
articola in quattro assi principali:

1) relazionale (attività di cura e accudimento animale)
2) ludico (giochi interattivi con l’animale)
3) motivazionale
4) cognitivo

   Per i primi due, ossia l’asse  relazionale e  ludico, la IAA viene condotta allo scopo di
favorire  la  socializzazione,  il  rilassamento,  di  stimolare  la  conversazione,  di  mantenere
l’attenzione e ridurre il senso di noia. Questo tipo di attività può essere effettuata su piccoli
gruppi, anche a rotazione (in modo da offrire la possibilità al maggior numero di pazienti che
lo gradiscono di partecipare all’incontro), una/due volte la settimana. Durante la seduta il
paziente  viene  invitato  ad  accarezzare  il  cane/gatto,  a  chiamarlo  per  nome,  a  impartirgli
semplici ordini; viene inoltre stimolato a riferire ricordi di esperienze passate con animali, in
modo da incentivare la conversazione sia con il personale che tra i pazienti stessi.
   Per  quanto  riguarda  il  terzo  asse,  ossia  quello  motivazionale,  il  presupposto  è  che
l’esercizio finalizzato sull’animale  (accarezzare,  spazzolare,  cingere  o slacciare  il  collare,
porgere al cane/gatto piccoli oggetti o biscotti, deambulare tenendo il cane al guinzaglio, etc.)
e la reazione partecipe di questi valga a rendere possibile l’attività su persone altrimenti prive
di  incentivi.  Inoltre  l’apprezzamento  di  alcune  caratteristiche  fisiche  dell’animale
(morbidezza del pelo, calore, atti respiratori, ecc) può rappresentare un buono stimolo nei
pazienti  con  deficit  della  sensibilità.  Questa  attività  dovrebbe  essere  condotta  con  la
partecipazione dell’infermiere e del conduttore del cane/responsabile della colonia felina,
sempre sotto l’egida del  Medico Veterinario.  L’animale viene attenzionato per  trattamenti
individuali della durata massima di 20 minuti, durante i quali il paziente viene invitato, sotto
la guida del terapista, a compiere azioni finalizzate sul cane/gatto. 

   Nell’ultimo asse,  quello  cognitivo,  si  sottolinea come le  reazioni  dei  pazienti  possano
essere  varie.  È  possibile  avere  a  che  fare  con  pazienti  che  ignorano  completamente  la
presenza dell’animale, che manifestano reazioni di fastidio e talora di violenza, accanto ad
altri che invece mostrano gradimento nel contatto e nella presenza dello stesso. Nel corso
dello svolgimento di quest’attività con i diversi soggetti coinvolti, si dovrebbe riscontrare una
riduzione  dei  comportamenti  disturbanti  e  un  incremento  di  socializzazione,  attenzione,
memoria, pertinenza e benessere complessivo.

   Al termine di ogni fase verrà effettuato un incontro tra Medico Veterinario Responsabile del
Progetto,  Medico  Veterinario  collaboratore,  Responsabile  del  Dipartimento,  Staff  della
struttura (Medici, infermieri, operatori sanitari) per monitorare l’andamento del progetto e il
suo impatto con i suoi fruitori. 
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   Una sintesi  finale dei risultati  ottenuti  avverrà al  termine della  3a fase con particolare
attenzione ad acquisizioni e obiettivi che il paziente/Gruppo ha raggiunto; agli obiettivi non
perseguiti rispetto al progetto iniziale; a problemi di tipo sanitario o igienico che possono
essersi verificati.

   Fase 4.  Questa fase rappresenterà la chiusura del progetto che avverrà con un incontro di
quanti  hanno  collaborato  all’iniziativa  con  i  familiari  dei  pazienti,  nel  corso  del  quale
verranno  presentati  i  materiali  –  video,  materiale  pubblicato  curato  dai  pazienti  -  che
documentano il percorso effettuato. 

1.1.3 Fase 3  : avvio progetto e presentazione al Consiglio Nazionale

Il progetto avrà una durata di 7 mesi con inizio a ottobre 2022 e termine a aprile 2023.
La presentazione al Consiglio Nazionale si prevede per Aprile 2022.

1.1.4 Fasi intermedie  : eventuali (il mio progetto prevede la realizzazione di sub-fasi? Quali sono e come
intendo realizzarle?)

No.
1.1.5 Fase 4  : presentazione del progetto al Comitato Centrale

1.1.6 Fase 5  : presentazione al Consiglio Nazionale e messa in opera

mar
22

apr
22

mag
22

giu
22

lug
22

ago
22

set
22

ott
22

nov
22

dic
22

gen
23

feb
23

mar
23

apr
23

Fase 1 X X
Fase 2 X X
Fase 3 X  X X
Fasi

eventuali
Fase 4 X

Fase finale X

3. Soggetti coinvolti nella realizzazione del piano
1.2 Gruppo di realizzazione coinvolto nella fase 1

Descrivere i  soggetti  coinvolti  nella  realizzazione della  fase  1 (chi  sono i  soggetti/ordini  coinvolti  nella
predisposizione e realizzazione del progetto)

   Per la messa in opera del progetto CONNESSIONI saranno coinvolti Enti, figure professionali e
fruitori finali.
  Tra gli Enti:  l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera e il  Centro Integrato
Polivalente di Serra Rifusa, il Canile Comunale. 
   Tra le figure professionali il  Medico Veterinario, responsabile del Progetto, il  Dirigente del
Centro  Integrato  Polivalente  di  Serra  Rifusa,  lo  Staff  della  struttura (Medici,  infermieri,
operatori sanitari) il Medico Veterinario Collaboratore, il Cane-conduttore, il Responsabile della
colonia felina, i pazienti e le loro famiglie.
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1.3 WP 2 Produzione dei prodotti di comunicazione 

Una volta individuati i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, specificare il loro coinvolgimento
nelle varie fasi (chi fa cosa?)

   Il  ruolo delle figure professionali  individuate per la realizzazione del progetto Connessioni si
articola nel seguente modo:
   L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera e il Dirigente del Centro Polivalente
di  Serra  Rifusa,  hanno  il  compito  di  redigere  il  quadro  di  massima  dell’iniziativa  e  del  suo
monitoraggio nel corso del suo sviluppo; 
   Il Medico  Veterinario,  responsabile  del  Progetto:  ha  il  compito  di  coordinare  l’attività,  e
supervisionare sul benessere degli animali.
   Il Medico Veterinario Collaboratore: ha il compito di seguire nel corso degli incontri le diverse
attività che coinvolgono il cane/colonia felina. Lo stesso coordinerà la realizzazione e pubblicazione
del resoconto finale del progetto e curerà le registrazioni dei diversi incontri per realizzare un video
finale.
   Il Cane-conduttore:  è la persona punto di riferimento positivo per l’animale, e quindi condurrà
l’animale nei diversi incontri pratici che si realizzeranno.
   Responsabile della colonia felina: è la persona che si occupa della colonia felina all’interno della
struttura (alimentazione, toilettatura, cura degli animali).
   Psicologo esterno che monitorerà l’iter del progetto. 
   Staff della  struttura (Medici,  infermieri,  operatori  sanitari);  i  pazienti e  le  loro famiglie
saranno coinvolti nella fase teorica e pratica dell’iniziativa. I pazienti, inoltre, saranno i realizzatori
della pubblicazione che conterrà il resoconto finale del progetto. 

1.4 Individuazione del soggetto “capofila” per la realizzazione del progetto

Individuazione del soggetto che coordinerà il lavoro e che sarà il riferimento c/FNOVI. 

La figura di riferimento della FNOVI è la Presidente dell’Ordine di Matera, nonché Responsabile
del Progetto.

4. Stanziamento/Budget
Lo stanziamento complessivo € 40.000,00 (quarantamila/00)

20% anticipazione all’avvio del progetto 
40% alla realizzazione di almeno il 40% delle attività del progetto e con rendicontazione delle somme spese sostenute
 20%  alla  realizzazione  di  almeno  il  60% delle  attività  del  progetto  e  con  rendicontazione  delle  somme spese
sostenute
20% a saldo alla realizzazione del progetto 

5. Piano finanziario 

Descrizione delle voci delle uscite che si prevede possano realizzarsi per la realizzazione del progetto 
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VOCI DI COSTO DESCRIZIONE IMPORTO

Collaborazioni esterne Indicare l’importo delle collaborazioni che si intende avviare 
(collaborazioni professionali, personale, ecc.) 

Collaborazioni Veterinarie, spese mediche
Consulenza Veterinario Responsabile Progetto
Consulenza Veterinario Collaboratore
Consulenza Psicologo
Consulenza Cane-conduttore
Responsabile colonia felina

€  3.000,00
€  1.000,00

            € 2.000,00
€.1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

Fornitori
Descrizione delle singole fasi con l’importo che si prevede di 
spendere 

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

€.  6.500,00 
€. 3.000,00 
€. 5.500,00 
€. 5.000,00 

Rimborsi spese
Descrizione di eventuali rimborsi spese a carico dei partecipanti 
alla realizzazione del progetto

Segreteria del Progetto

Spese realizzazione e produzione/post-produzione di materiale 
fotografico e filmografico, con inserimento sul sito dell’Ordine

Spese di stampa relative alla realizzazione di una pubblicazione 
dedicata al progetto

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 3.000,00

Altri costi
Descrizione

Acquisto di materiale per la cura e l’alimentazione del/degli 
animali.

Noleggio autobus per visita canile cittadino
Assicurazione fruitori del progetto
Spese di cancelleria

€. 2.000,00

€ 1.000.00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

                                                                               Totale PROGETTO CONNESSIONI €. 20.000,00
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