
A partire dalle 
ore 10:00  
fino alle  
ore 11:00 

presso la Sala 
Polivalente 

della 
Fondazione 
“De Lozzo – 
Da Dalto” si 
svolgerà il 

progetto 
“Diamoci la 

zampa”.  

TUTTI I GIOVEDi’ 
DAL 30 MARZO 

AL 1 GIUGNO 
2017 

“DIAMOCI 
LA  

ZAMPA” 
Via Pianale, 36 

31020  

San Pietro di Feletto  (TV) 

Tel: 0438-784328 

Email:fondazione.did@ceris.it 

 

“L’amore per un cane  

dona grande forza  

all’uomo” 
(Seneca) 

INTERVENTI 
ASSISTITI  

CON ANIMALI  
PER  

NONNI E BAMBINI 

 

“Il sentiero tra le generazioni” 

Progetto di scambio intergenerazionale 

 

                

Via Pianale, 34/A 

31020 

San Pietro di Feletto (TV) 

Tel:0438784072 

Email: info@centroinfanzia.it 



IL LUOGO 
Il  progetto si svolgerà presso la Sala Polivalente 
della Fondazione “De Lozzo - Da Dalto”, in uno 
spazio chiuso, ma ampio e luminoso, che con-
sente ai destinatari del progetto di parteciparvi 
senza subire distrazioni dall’ambiente circostan-
te e godere appieno degli effetti benefeci di 
questa particolare attività terapeutica. 

 

L’EQUIPE 
Dott.ssa Alessandra Carraro  

medico veterinario dell’ULSS 2 “Marca Trevigiana” 

Dott.ssa Laura Meneghin  

coordinatrice Centro Infanzia “Girotondo delle età”  

Dott.ssa Alessandra Presicce  

conduttore cinofilo 

Dott.ssa Clara Strazzer 

educatrice Fondazione “De Lozzo– Da Dalto” 

Dott.ssa Fabiola Zava  

educatrice Fondazione “De Lozzo-Da Dalto” 

Dott.ssa Clara Furlan 

psicologa e psicoterapeuta Fondazione “De Lozzo– Da Dalto” 

Dott.ssa Anna Lorenzon 

fisioterapista Fondazione “De Lozzo– Da Dalto” 

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA),  una 
volta chiamati pet-therapy, hanno valenza te-
rapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-
ricreativa e prevedono l’impiego di animali do-
mestici. Sono interventi che integrano, raffor-
zano e coadiuvano le tradizionali terapie e so-
no rivolti prevalentemente a persone con di-
sturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale 
e psichica, ma possono essere indirizzati anche 
ad individui sani con obiettivi di miglioramento 
comportamentale, cognitivo, fisico, psicologi-

co-emotivo e psico-
sociale. Questa disciplina 
si avvale della collabora-
zione di animali, in parti-
colar modo cani, che 
hanno ricevuto un idone-
o addestramento e si  

dimostrano predisposti a relazionarsi in attività 
ludico-ricreative, animative, con diverse cate-
gorie di utenza. La presenza del cane permette 
di consolidare un rapporto emotivo con il pa-
ziente e, tramite questo, stabilire così un cana-
le di comunicazione paziente-animale-terapista 
oltre che a stimolare la partecipazione attiva 
del paziente stesso. La Fondazione “De Lozzo - 
Da Dalto” e Il Centro Infanzia “Girotondo dell’-
età” hanno titolato questa attività terapeutica, 
che viene svolta all’interno del Centro Residen-
ziale, “Diamoci la zampa”. 

IL PROGETTO “DIAMOCI LA ZAMPA” 
La Fondazione De Lozzo - Da Dalto attraverso una 
collaborazione attiva con l’adiacente Centro Infanzia 
“Girotondo dell’età” e una cooperazione con l’equi-
pe veterinaria dell’ULSS 2 “Marca Trevigiana”, ha 
attivato il progetto speciale “Diamoci la zampa” che 
vede coinvolti contemporaneamente anziani, bambi-
ni e un cane selezionato. Questa attività promuove la 
socializzazione tra le due generazioni 
e il cane diventa il co-terapeuta di 
questa relazione speciale “nonni-
bambini” favorendo il benessere 
psico-fisico e rinforzando l’autostima 
dei soggetti coinvolti.  
 

I DESTINATARI 
I destinatari di questo progetto saranno un gruppo di 
sei anziani, che avranno caratteristiche diverse in 
termini di aspetti cognitivi e motori, e un gruppo di 
sei  bambini; entrambi i gruppi verranno scelti dall’e-
quipe multidisciplinare della Fondazione “De Lozzo– 
Da Dalto” e del Centro Infanzia “Girotondo dell’età”. 
 

 
 

LE SEDUTE 
Le sedute avranno frequenza settimanale a comin-
ciare da giovedì 30 marzo 2017 fino a giovedì 1 giu-
gno 2017 per un totale di 10 incontri della durata di 
60 minuti (dalle 10:00 alle 11:00). 

 

INTERVENTI ASSISTITI  
CON GLI ANIMALI (IAA) 


