"GIOCHIAMO CON DAFNE”

Come si svolge l’attività?
L’attività
inizierà
con
il
momento
dell’accoglienza, continuerà con giochi di
gruppo,
stimolazioni
sensoriali,
attività
creative
e
di
manipolazione…
che
termineranno con un saluto.

Attività assistita dall’animale

Che cosa è l’attività assistita dal
cane?
L’attività assistita dal cane è costituita
da incontri a carattere educativo,
ricreativo e/o terapeutico volti a
migliorare la qualità della vita delle
persone che vi partecipano.
Da chi viene svolta l’attività?
L’attività sarà condotta da una
educatrice insieme al conduttore di
cani
in
attività/terapie
assistite
dall’animale.
A chi è rivolta l’attività?
L’attività è rivolta a tutti quei bambini
che amano il contatto con gli animali
o che vogliono scoprire il piacere e la
gioia di giocare con un cane.

Quando si svolge l’attività?
L’attività avrà la durata di circa 60 min. e si
svolgerà una volta al mese da novembre a
giugno.
Chi è Dafne?
Dafne è una femmina di Golden
Retriever di tre anni che ha seguito
diversi corsi di addestramento presso
l’A.I.U.C.A. (Associazione Italiana Uso
Cani d’Assistenza) e nel 2005 ha
superato la prova d’esame come
animale idoneo per le attività e le
terapie assistite dall’animale. Dafne
ha un carattere buono e socievole,
ama molto farsi coccolare, è
disponibile al gioco e anche a farsi
spazzolare. Il cane è regolarmente
sottoposto a controllo veterinario e
segue
periodicamente
profilassi
antiparassitarie. L’animale non verrà
impiegato nei periodi di calore e in
caso di malattie.

Costi dell’attività:
È previsto una quota d’iscrizione annuale per
l’intero progetto di € 80 (iva inclusa) a
bambino. Il progetto “Giochiamo con
Dafne” si realizzerà solo con un minimo di 6
bambini.

Perché giocare con Dafne?
- Per raggiungere un livello di
benessere attraverso il gioco e la
relazione con il cane e con gli altri
bambini
- Per imparare attraverso il rapporto
con il cane a prendersi cura dell’altro
- Per sviluppare la capacità di dare e
ricevere affetto nel rapporto con
l’altro diverso da noi

Conduttore di cani in attività e terapie
assistite dall’animale:
Laura Credaro. Laureata in Scienze
dell’Educazione con una tesi sugli
aspetti
educativi
delle
terapie
assisistite dall’animale, si occupa di
Pet therapy dal 2002. Attualmente è
educatrice presso un Centro Diurno
per persone disabili. Lavora come
conduttrice del proprio cane in
attività assistite con l’animale dal
2005.

- Per fare diverse esperienze sensoriali
attraverso
le
caratteristiche
morfologiche del cane (ad esempio,
accarezzare il pelo morbido, toccare
il naso umido o sentire la lingua
ruvida)

Per contattarci:
- Per sviluppare la comunicazione e la
cooperazione con gli altri
- Per sviluppare una maggiore
confidenza e sicurezza nell’approccio
con l’animale
- Per condividere con lui il percorso di
crescita attraverso nuove stimolazioni
ed insegnamenti
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