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PROGETTO PET EDUCATION 

“DIAMOCI LA ZAMPA” 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ UMBERTO I- SAN NICOLA”-BARI 

PLESSI “F. CORRIDONI” e “N. PICCINNI”  
 

Il 23 Ottobre u.s., presso l’I.C.S. “Umberto I- San Nicola” di Bari, plessi di scuola primaria Corridoni e Piccinni, ha preso il via il 

progetto di Pet Education "DIAMOCI LA ZAMPA". Il progetto, coordinato dalla Dott.ssa Damaris Nobile, referente AIFA ONLUS 

(Associazione Famiglie ADHD), avvalendosi della collaborazione dell' Educatrice Cinofila Dott.ssa Comasia Brandi, educatore 

SIUA, di Patrizia Aubernon, coadiutore del cane dell'associazione "Dei dell'Acqua onlus", della Dott.ssa Alice Casali, medico 

veterinario, della Neuropsichiatra infantile del Policlinico di Bari, Dott.ssa Anna Presicci e dalla psicologa Dott.ssa Valentina 

Cacucci, con la partecipazione di "Rebecca", cane adulto di razza Golden Retriever, e di "Camilla" e "Sasà", cuccioli di Terranova, è 

rivolto agli alunni ed ai docenti del comprensivo. 

La principale finalità del progetto è favorire, attraverso le varie attività, il processo di inclusione e integrazione dei bambini 

diversamente abili nell’ambiente scolastico. Il laboratorio, infatti, vede protagonisti sia i bambini con disabilità, sia i compagni di 

classe degli stessi. 

 Ha, inoltre, l'obiettivo di avvicinare la scuola ai risultati già consolidati delle attività assistite dal cane e, quindi, di facilitare 

l'incontro bambino-cane attraverso la scoperta, da parte del bambino, di nuove e corrette strategie comunicative, nonché modalità di 

approccio più consapevoli e responsabili. 

Il progetto è diviso in due fasi, da svilupparsi in parallelo, affinchè la teoria incontri riscontro immediato nella "pratica".  

La prima fase, quella rivolta agli insegnanti, verte sull'acquisizione di nozioni sul comportamento del bambino e del cane nella sua 

funzione "terapeutica”, attraverso 20 ore di formazione.  

Nella seconda fase, che prevede 9 incontri in aula con i bambini di 6 classi del comprensivo, attraverso gli stimoli che l'animale 

fornisce al bambino, si intende favorire una vera e propria “ginnastica cognitiva”. 

Fondamentali sono le relazioni che si instaurano tra i bambini e tra bambini e i cani partecipanti al progetto, che agevolano il 

confronto delle proprie azioni con quelle degli altri e l’accettazione di punti di vista differenti, ascoltando e comprendendo le 

consegne dell’adulto e collaborando con gli altri per la riuscita del progetto.   

Il progetto,  in questa prima edizione, è promosso da AIFA ONLUS, associazione italiana famiglie ADHD,  attiva dal 2002, non a 

scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di istruzione e divulgazione scientifica nel campo dei 

disturbi dell'attenzione e iperattività, allo scopo di affiancare la scuola nella gestione dei comportamenti-problema, attraverso 

formazione, buone prassi e l'ausilio di strategie innovative come la pet education. 

Il progetto è stato presentato al MIUR affinchè ottenga il riconoscimento/validazione del Ministero e, già dall’anno scolastico 
2018/2019, possa entrare a pieno titolo nell'offerta formativa delle scuole di tutto il territorio nazionale. 
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