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Satti Alain, consigliere Associazione Vita da Cani 
addestratore di cani per la pet-therapy, educatore ed istruttore cinofilo, conduttore nelle 
AAA-AAE-AAT. 
 

PREMESSA 

Il presente progetto nasce dall’ esperienza condotta dall’associazione Vita da Cani. 

Esso si propone di introdurre cani appositamente addestrati nelle scuole dell’obbligo al fine di attivare 

momenti appositamente scelti onde poter incentivare negli studenti una cultura dell’animale come 

attenzione alla diversità ed alla crescita e maturazione del senso di responsabilità sia del singolo sia 

della collettività. 

Che cosa intendiamo per Attività o Terapie Assistite dall’Animale (pet-therapy)? 

Si tratta di una nuova branca scientifica che, nel rivalutare gli aspetti positivi del rapporto uomo 

animale, ne detta le basi operative al fine di ottenere il mantenimento ed il miglioramento della salute 

dell’uomo. 

In greco antico Therapeuo significa aiuto con onore, servo. Quindi per pet-therapy si può pensare ad un 

aiuto dato dalla presenza di un animale domestico da coccolare (pet = animale favorito; to pet = 

vezzeggiare, tenersi caro).  

Risultato ne è quindi una coterapia dolce, non invasiva che, favorendo i meccanismi psicologici positivi 

che sono ingenerati dal rapporto con l’animale, ha una diretta conseguenza sulla salute dell’uomo.  

Imparare a curare e rispettare gli animali è il più importante codice preventivo per la rinuncia alla 

violenza ed all’aggressività nel comportamento sociale, all’allargamento del concetto di conoscenza e 

d’apprendimento come superamento della difficoltà nella relazione legata alla devianza e 

all’emarginazione.  

Per A.A.A. (Animal Assisted Activities) si intende l’insieme di attività svolte con l’ausilio di animali, 

non programmate e non terapeutiche, educative, dimostrative o con l’obiettivo del divertimento. 

Per A.A.T. (Animal Assisted Therapy) si intende l’insieme di attività terapeutiche con uno scopo 
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prefisso, un obiettivo chiaro e dichiarato. L’intervento assume quindi una professionalità che può 

essere incrementata dalla pianificazione e dalla documentazione ulteriore.  

Si deve rammentare che se nelle A.A.T. si utilizza il cane, esso vive per l’immediato (il rapporto si basa 

sul qui ed ora), e non su ieri o domani, non effettua qualcosa con delle finalità indirette (come l’uomo). 

Ciò rende all’utente affetto da disabilità intellettiva, molto più comprensibile il comportamento, 

essendo questo diretto.  

Il rapporto con il cane può far sviluppare nell’utenza l’empatia, soprattutto se “guidato” a interpretare 

ciò che il cane “sente”. 

Si cerca quindi sempre di ottenere una maggiore apertura del soggetto coinvolto, soprattutto in 

presenza di poca autostima od a fronte di un quadro di malattia lunga o cronica. Il cane inoltre sprona 

ad una maggiore attenzione verso l’ambiente e le persone che lo frequentano consentendo così ai 

soggetti di parlare più del cane che dei propri problemi. 

L’accudimento dell’animale stimola la persona allo scoprire ed al farsi carico delle responsabilità, 

sviluppando la sensazione del bisogno.  

Grazie a questa relazione si assiste allo sviluppo di legami sociali a più livelli ed alla sperimentazione 

di nuovi ruoli, si aumenta di conseguenza la fiducia reciproca e si sprona la creatività della persona 

nella formulazione di segnali comunicativi funzionali.  

La convivenza con il cane, o comunque la sua presenza come intrattenimento, risulta comunque sempre 

fonte di divertimento e quindi di continua stimolazione mentale.  

Il contatto fisico con l’animale ha spesso un effetto calmante ed alle volte può risultare propedeutico 

per le persone al toccare ed all’essere toccati. Il contatto fisico inoltre ben si presta al ulteriori 

approfondite riflessioni, che possono trovare compimento in un progetto specifico di A.A.T., se si 

analizzano le diverse modalità di interazione della persona con i soggetti componenti la rete primaria o 

secondaria.    

 
L’ANIMALE COME REFERENTE EDUCATIVO. 

Il rapporto bambino-animale è sicuramente uno dei temi più affascinanti della ricerca 

zooantropologica, sia per il fatto che l’alterità animale esercita una forte suggestione / curiosità nel 

bambino, e quindi può essere utilizzata come “cavallo di Troia” per implementare percorsi didattici 

transdisciplinari, sia perché l’animale si presta ad essere compagno di giochi, facilitando quindi quei 

momenti ludico-didattici che hanno una così grande importanza nel processo di apprendimento. 

Possiamo perciò parlare di una valenza formativa del referente animale e di una valenza didattica. 
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Anche in questo caso la referenza educativa dell’animale ci rimanda alla storia dell’uomo, dove è 

ampiamente documentata la continua traslazione di modelli animali nella realizzazione tecnologica e 

nell’investigazione della realtà naturale. 

Nel bambino, la crescita e la formazione, vengono influenzate da un complesso di relazioni 

(referenzialità) che interagiscono con le sue caratteristiche intrinseche (innate) e vanno a definire nel 

complesso l’identità della persona. 

I referenti educativi più importanti sono: 

i genitori: avvertiti come espansione del proprio sé. Essi rappresentano il modello più importante nel 

conformare usi, comportamenti, predisposizioni, ritmi, vocazioni e repulsioni; 

l’ambiente di vita: più o meno ricco di stimoli e quindi può accendere o spegnere la curiosità del 

bambino; 

la presenza di altre persone: che non costringe il bambino ad essere compresso nell’unico confronto 

con il mondo dei genitori; 

le cose da manipolare: i giocattoli e le cose comuni (tanto più sono indifferenziate tanto maggiore è il 

loro potenziale nell’essere evocatrici di giochi o materia bruta da plasmare seguendo i desideri 

dell’immaginazione); 

il mondo virtuale: tutta la riproduzione della realtà con cui il bambino viene a contatto e che induce 

soprattutto un rapporto visivo; 

l’alterità animale: che anche quando diventa il compagno di giochi non perde i connotati di diversità ed 

abitua il bambino ad un rapporto soprattutto corporeo (la carezza, il contatto fisico, il calore, il 

movimento, l’olfatto) e ad una comunicazione metalinguistica. 

Va peraltro detto che il bambino ha necessità di avere tutti i referenti educativi proprio per 

implementare uno sviluppo formativo completo. Ogni referente non è surrogabile o sostituibile da un 

altro! 

 

CARATTERISTICHE DEL REFERENTE ANIMALE. 

Per comprendere il ruolo pedagogico del referente animale (valenza educativa e didattica) è necessario 

soffermarsi ad analizzare la referenzialità animale nelle sue componenti formative o di ausilio allo 

sviluppo.  Queste peculiarità hanno un ruolo attivo sull’immaginario del ragazzo e quindi influenzano 

il suo percorso formativo. Tra queste caratteristiche / qualità ricordiamo: 

la vicinanza tematica tra infanzia e animalità: non è solo un topos ricorrente (Peter Pan, Pinocchio…), 

molti autori sottolineano una vicinanza psicologica (Lorenz, Bettelheim) tra il bambino e l’animale 
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legate a caratteristiche avvertite come condivise (irrazionalità, fobie, curiosità, istintività). Secondo 

alcuni autori l’infanzia è il luogo dove poter essere uomini-animali; 

il fascino che lega il bambino all’animale: esiste una sorta di suggestione istintiva (biofilia per E.O. 

Wilson) che si manifesta fin dal primo anno di vita (e può essere rafforzata o inibita attraverso 

l’educazione) che calamita l’attenzione del bambino sull’animale. L’alterità animale evoca una forte 

curiosità e i motivi sono vari: l’animale è diverso, si muove, sfugge; 

il potere tranquillizzante: nuove ricerche in ambito neuro-biologico hanno dimostrato come il rapporto 

con l’animale sia accompagnato da particolari mediatori neuronali (endorfine). Inoltre, l’animale, in 

qualità di interlocutore non giudicante e prestandosi al ruolo che il ragazzo gli assegna, 

influenza/favorisce la sperimentazione comunicativa del ragazzo, aiutandolo a uscire da atteggiamenti 

di introversione solipsistica; 

la plasticità dell’animale ad interpretare il fantastico: il bambino utilizza il modello animale come 

attore del suo immaginario (antropomorfismo, zoopoiesi, metamorfosi, ibridazione) e realizza un 

proprio universo rappresentativo della realtà che lo circonda. La fiaba è solo un esempio di questo 

percorso psicologico, dove troviamo l’animale sotto infinite maschere (guida, sposo, punizione); 

la straordinarietà dell’animale nella vita urbana: è un fenomeno recente legato alla perdita di 

consuetudine con gli animali domestici che caratterizzava la vita rurale. Questa caduta di familiarità ha 

dato vita a reazioni contraddittorie: nei giovani ingenera un maggior stupore (rarità=valore); negli 

adulti dà luogo, spesso, a zoofobie o zoointolleranze.  

LA VALENZA FORMATIVA DEL REFERENTE ANIMALE. 

L’animale è un referente educativo molto importante, per alcuni aspetti non surrogabile con altri 

referenti, perché unici e caratterizzanti sono gli stimoli apportati e i problemi evocati.  

Tra gli aspetti più importanti che qualificano tale valenza formativa dell’animale vanno ricordati: 

l’animale come fonte di messaggi per imparare a riconoscere l’alterità: il referente animale invia 

segnali/comunica con il bambino e gli dà quindi la possibilità di mettere in relazione messaggio-fonte 

del messaggio e, quindi di comprendere il valore dell’alterità; 

l’animale per diminuire la paura/diffidenza della diversità: assumere familiarità con la varietà 

zoosemiotica significa dare al ragazzo una maggiore tranquillità nel rapporto con la diversità, avendone 

sperimentato il valore conoscitivo e avendola spogliata di tutte le possibili minacce. 

La diversità potrebbe essere vista come una buona opportunità di crescita, come ricchezza. Il bambino 

è portato, con molta immediatezza, a vedere nell’animale un essere vivente dotato di una specifica 

dignità. Soprattutto nel rapporto bambino-cucciolo di mammifero si viene a instaurare una situazione 
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partecipativa molto intensa e caratterizzata da un’estrema spontaneità. 

Da un punto di vista pedagogico, questo percorso didattico apporta, come valore aggiunto, 

l’emendamento o la diminuzione di atteggiamenti di rifiuto o di paura nei confronti del diverso e le 

capacità di considerare quest’ultimo come soglia di opportunità e non di pericolo; 

la diversità animale come dizionario di modelli: la varietà morfo-funzionale, etologica e zoosemiotica 

diventa una sorta di sillabario per la fantasia e la capacità di immaginazione. Alcune scienze ibride del 

nostro secolo, per esempio la bionica o la cibernetica, hanno sottolineato l’importanza 

dell’osservazione delle strategie animali per immaginare/realizzare nuovi ritrovati tecnologici. Un altro 

tema che si presta bene a riflessioni transdisciplinari è quello che parte dalla variabilità 

morfo-funzionale degli animali per parlare dell’euristica, cioè della scienza che studia l’origine delle 

scoperte, il loro significato nella filosofia e nella storia del pensiero scientifico, il processo che prepara 

ed accompagna la scoperta nonché la ricaduta culturale e antropologica della stessa. Di qui 

l’importanza dell’osservazione delle strategie presenti in natura, e in particolari modelli di animali, per 

immaginare nuove potenzialità tecnologiche e altri modi di vita, uscendo dai vincoli dell’innato (per 

esempio: gli studi di Leonardo da Vinci sui chirotteri e i successivi schizzi per ottenere una macchina 

volante). 

La moderna pedagogia assegna al referente naturale un ruolo educativo ancora più globale, non solo 

come dizionario di modelli e strategie da copiare o reinterpretare, bensì come catalizzatore dello 

sviluppo gnoseologico in senso lato, falsariga per la crescita dell’immaginazione e della fantasia. Ecco 

allora che la variabilità della natura nella pedagogia biocentrica assume una funzione non passiva di res 

fruibile, ma di interlocutore o addirittura di continuum con l’esperienza formativa del ragazzo; 

la realtà animale come campo semiotico: il referente animale offre al bambino un paniere di sfide 

conoscitive. Egli è educato all’attenzione e all’interpretazione dell’alterità animale, nel senso di 

affinare sia la propria capacità di comprensione, sia la disposizione di mettere in relazione/considerare i 

segnali provenienti dalla natura come qualcosa che reca in sé un significato. Partire dai sensi degli 

animali, cioè dalla diversità percettiva, può essere un buon inizio per compredere come la realtà esterna 

possa venire letta in maniera differente, per essere poi interpretata e fruita in modo particolare e 

specifico a seconda delle peculiari esigenze di ogni specie. 

Capire concetti come quello di biocenosi, di nicchia ecologica, di catena alimentare significa assegnare 

alla diversità il valore di architrave di complementarità, che trova conferma nell’importanza storica del 

commercio culturale come nell’importanza evolutiva della scelta sessuale. 

Attraverso una o più carrellate tematiche si può arrivare a parlare delle specializzazioni in natura, dei 
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rapporti simbiotici, dei processi di coevoluzione, delle catene trofiche. Il bambino comincia così a 

capire l’importanza di inserire ogni organismo vivente in un insieme interattivo: inizia cioè a ragionare 

per relazioni e a comprendere le qualità sistemiche; 

l’animale come stimolo alla comunicazione: l’animale viene avvertito dal ragazzo come un compagno 

di giochi (gruppo dei pari) e quindi tale rapporto facilita l’estroversione. L’animale non giudica, non è 

irraggiungibile come il mondo degli adulti, con esso è possibile sperimentare la propria capacità di 

riprodurre i modelli appresi dal mondo dei grandi. Va anche detto che, in genere, la prova (spiegare 

quanto si è imparato, tentare di mettere in pratica ciò che si è visto fare) costituisce un livello più 

profondo di apprendimento, significa, cioè, mettere a confronto serrato la propria percezione di 

acquisito con quello che veramente si è acquisito. L’effetto tranquillizzante in esito al rapporto 

uomo-animale sembra essere legato al rilascio di particolari endorfine capaci di mitigare surplus 

adrenergici e di diminuire situazioni di stress, che sovente compromettono la reattività del sensorio e 

del sistema immunitario. Il referente animale, in pratica, avrebbe non solo una funzione rilassante, ma 

aumenterebbe il livello di sicurezza percepito, facilitando i processi comunicativi e conoscitivi. 

 
Interventi di AAA e TAA in ambito scolastico e la loro valenza didattica. 

Gli animali possono essere utili anche per soddisfare bisogni emozionali del bambino identificabili 

nelle esperienze delle forme, dei colori, dei movimenti e per riconoscere i significati delle impressioni e 

di esperienze in un ambiente al di fuori di quello umano, dove leggi e situazioni non sono create e 

governate dall’uomo.  

A tal proposito Samuel Ross ha fondato il Green Chimneys, una scuola privata un po’ particolare, dove 

è possibile venire a contatto con quadrupedi e volatili di diverse razze. Secondo Ross il contatto e la 

relazione con un animale domestico si rivela importante attraverso vari meccanismi che riassume nei 

seguenti punti: 

miglioramento della propria immagine e della conoscenza di sé; 

volontà di provare, sviluppo della fiducia in se stesso; 

elaborazione di nuove relazioni, sviluppo dell’integrazione sociale; 

apprendimento delle responsabilità, della cooperazione e del valore dell’aiuto; 

acquisizione di un’esperienza pratica, possibilità di apprendere dall’esperienza in un tempo in cui 

solitamente gli animali vengono visti in televisione o sui libri; 

esperienza di un legame di dipendenza, di cura, di gentilezza e dolcezza. 
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Convinto di questi effetti Ross ha dato vita a una vera e propria “fattoria pedagogica” con l’intento di 

aiutare giovani dai sei ai quindici anni con problemi emozionali e difficoltà nell’apprendimento. 

In molti altri Paesi sono sorte delle strutture simili a Green Chimneys, che impiegano gli animali come 

“personale qualificato”. Programmi di questo tipo sono annualmente in funzione anche in Italia, dove 

Scuola e Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali si trovano in questo modo a collaborare 

insieme. 

In Portogallo il direttore del Dipartimento di Psicologia e Psicoterapia di Parede, Antonio Machado 

Teixeira, sta curando da più di dieci anni una ricerca sul sostegno che cani e gatti possono dare ai 

bambini con difficoltà scolastiche. Secondo Texeira il legame affettivo con un animale può agire sul 

bambino come “elemento catalizzatore di componenti caratteriali, di stabilità affettiva ed emozionale 

per l’acquisizione di responsabilità e di un’organizzazione comportamentale” e, quindi, attraverso 

questo meccanismo, favorire  risultati scolastici migliori. 

Nello svolgimento del lavoro didattico, in aula come in laboratori all’aperto, il referente animale gioca 

un ruolo di primaria importanza, facilitando il compito del docente e creando delle occasioni 

pedagogiche caratteristiche.  

Tra queste vanno ricordate: 

l’animale come “centro di interesse”: l’animale esercita un fascino irreversibile ed istintivo sul 

ragazzo, e ciò lo rende l’intermediario più competente ed accattivante per un percorso didattico di 

riavvicinamento alla realtà naturale. L’animale domestico, a volte persino l’animale sinantropo, è il 

riferimento più facile per partire da qualcosa che sia anche esperienza vissuta del ragazzo. In ultima 

analisi l’animale può diventare un medium presente nell’ambito domestico, o in ogni caso riconoscibile 

nello spazio vissuto, in grado di traghettare il ragazzo dall’ipnosi virtuale, verso la vita reale al fine di 

creare un ponte di familiarità. 

L’animale evocatore di esperienze gioco-studio: in questo caso l’animale funge da fulcro/centro di 

gravità per momenti ludici che coinvolgano la classe o possono creare una sponda per recuperare 

soggetti difficili o che presentano particolari handicap comunicativi. Il ragazzo impara divertendosi e 

soprattutto comunica/collabora con i propri compagni passando da una pedagogia della competizione 

ad una di collaborazione. Nel contempo, la presenza dell’animale diventa una preziosa opportunità per 

evitare il pericolo di trasmettere un sapere depositario, non partecipato, e formulato in modo algido e 

quasi punitivo. Ciò significa riaffermare l’idea, già espressa dalla pedagogia di Lucio Lombardo 

Radice, che non vi sia alcun gioco così piacevole e divertente quanto la conoscenza scientifica. 

Animale testimonial di percorsi transdisciplinari: esso può essere usato come territorio da esplorare, 
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avvalendosi delle diverse focali delle differenti discipline. Si rende evidente come la capacità evocativa 

di percorsi transdisciplinari sia intimamente connessa alla competenza del campo di indagine nel 

suscitare interessi a largo spettro. 

La diversità dell’animale come esemplificazione dei diversi modi di interrelarsi alla realtà esterna: in 

questo caso si parte dalla diversità percettiva/interpretativa dell’alterità animale per comprendere come 

i sensi siano legati al contesto e quindi imparare a sfuggire le illusioni sensoriali. Questa ginnastica è 

propedeutica per attivare un metodo scientifico capace di superare il pregiudizio. 

La realtà animale per comprendere il significato dell’azione morale: il bambino è portato con molta 

immediatezza a vedere nell’animale un essere indifeso e quindi è più recettivo nella 

comprensione/accettazione di regole comportamentali volte all’ecocompatibilità, alla tutela della vita e 

all’educazione civica. 

La referenza animale per comprendere i due piani di analisi delle scienze (sincronico e diacronico): 

l’animale si presta ad essere analizzato nelle sue caratteristiche di immediato riscontro (anatomia, 

fisiologia, etologia) per comprendere il significato prossimo di quelle qualità (funzionali, riproduttive, 

ecc.), in altre parole il “come” dell’animale. Altresì esso può essere studiato nella sua storia evolutiva 

(storica) per comprendere il significato filogenetico di quelle stesse caratteristiche, il “perché”. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

L’associazione Vita da Cani, quindi, propone : 
- percorsi educativi per gruppi classe di studenti frequentanti le scuole dell’obbligo. 
- percorsi educativi di Terapia Assistita dall’Animale per soggetti diversamente abili. 

Gli interventi saranno svolti all’interno della struttura scolastica e vedranno coinvolti un istruttore 

cinofilo con il proprio cane ed un educatore che guiderà gli alunni attraverso il percorso di gioco e 

scoperta dell’animale. 

Gli interventi che vedranno coinvolti l’intera classe prevedono numero tre incontri di un’ora ciascuno, 

mentre l’INDIVIDUALE PREVEDE UN NUMERO MINIMO DI 8 INCONTRI. 

Oltre ai concetti di educazione cinofila, l’esperienza ha l’obiettivo di far sperimentare concretamente ai 
bambini valori quali:  

- non fidarsi delle apparenze, conoscere per sapere; 
- l’importanza di rispettare le caratteristiche altrui; 
- l’unicità; 
- la comunicazione come scambio ed arricchimento culturale. 
-   facilitare la relazione con l’animale; 

Pag. 9 a 9 


