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• L’idea innovativa è stata sviluppata in

Italia attraverso una collaborazione
intersettoriale, creando un team che
mette in comune conoscenze e
competenze diverse di persone che
lavorano con gli animali e per la
salute. Uno psicologo, un coadiutore
del cane e un veterinario lavorano
insieme
per
offrire
sessioni
terapeutiche che aiutino le persone
con diversi bisogni sanitari e sociali a
sviluppare, progredire, migliorare e
recuperare. Ad esempio in casi di
demenza, autismo, bambini prematuri,
disabilità fisiche mentali.
• Lavorano insieme per offrire attività
terapeutiche a diversi gruppi e
vogliono includere i disoccupati di
lunga durata nel target. I cani vengono
utilizzati per motivare e coinvolgere i
pazienti che spesso rispondono agli
animali, laddove altri interventi
falliscono.
• Una tavola rotonda in ciascun paese
diffonderà l' innovazione per gli
operatori sanitari.
• Tale innovazione dovrebbe aggiungere
valore al lavoro svolto dai partner,
sviluppando le competenze del settore
sanitario è promuovendo nuove
opportunità per rispondere alle
esigenze dei disoccupati di lunga
durata. Per esempio il partner inglese
sta lavorando con le persone affette
da patologie mentali e vorrebbe
esplorare il modo in cui gli animali
possono essere utilizzati per assistere le
terapie e quindi coinvolgere un gruppo di
loro nella formazione e gestione dei cani da
utilizzare nelle terapie.
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MOTIVO DEL PROGETTO
• Fornire la base, le risorse e le

competenze per fare in modo che
la Terapia Assistita con gli
Animali venga usata ampiamente
da tutti i partner, apprendendo
dalla pratica innovativa di un
partner italiano con una vasta
esperienza in questo campo
• Offrire
un’opportunità
ai
disoccupati di lunga durata di
rientrare nel mercato del lavoro
e colmare la mancanza di
competenze come coadiutori di
animale
per
gli
interventi
assistiti.

OBIETTIVO
•

Sviluppare un corso che
consenta a 20 disoccupati di
lunga durata in 6 paesi
partner di essere formati
come coadiutori del cane
utilizzato begli IAA

IL PROGETTO TE.D
Te.D è un programma di formazione e di
sostegno innovativo, che deriva da un
corso
di
formazione
sviluppato
dall’Azienda Sanitaria ULSS 4 Alto
Vicentino – Italia. Il progetto mira
all’inserimento lavorativo di disoccupati di
lunga durata in un ambito innovativo.

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA

L'obiettivo principale del progetto e di
adattare il modello italiano in altri 5 paesi
europei, rispondendo ai bisogni specifici
dei rispettivi mercati del lavoro, sistemi di
formazione professionale e bisogni del
gruppo target in ciascun paese.

20.30 – Le iniziative LLP in Europa
dott.ssa Roberta Bassan

Rivolgendosi a disoccupati di lunga durata
il progetto aderirà completamente alla
strategia di Lisbona che vuole rendere
l’Europa un’economia più competitiva
basata sulla conoscenza. Contribuirà
inoltre alla coesione sociale supportando
l’acquisizione di competenze di base da
parte di un gruppo a rischio, consentendo
loro di sviluppare competenze, stima e
abilità e diventare così una parte
integrante e valida della comunità.

21.30 – La AAI in Italia: progressi,
ricerca e attività – Dott. Ivano
Scorzato

21.00 - Presentazione del progetto
Te.D – dott.ssa Mirna Fusaro

22.00 – Il cane nelle AAI – Dott.ssa
Michela Romano

22.30 - Domande
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