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PROGETTO INTERCLUB  
“EDUCAZIONE CINOFILA PER ISTITUTO PENALE MINORILE” 

Il progetto consiste in un sostegno economico e di professionalità da dare per attività di 
formazione ai giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile di  Treviso.  

SOMMARIO 
 

L’utilizzo degli animali in strutture di reclusione ha molteplici scopi: gli animali  possono 
offrire sicuramente un supporto emozionale; gli animali possono rappresentare uno 
stimolo importante per l'esercizio fisico; gli animali riescono ad attivare, attraverso il 
“lavoro” svolto con loro,  senso di sicurezza, accettazione e di responsabilità. 
 
La Pet Therapy  (Terapia assistita con animali) ha, quindi, diversi campi di applicazione e 
molteplici sono le finalità per le quali si decide di utilizzarla: 
 
finalità psicologica-educative 
finalità psichiatriche 
finalità mediche 
 
Quello che si vuol proporre in Istituto Penale è un progetto a metà strada con l’approccio 
psico-educativo, convinti che il rapporto con un animale non solo possa incidere 
positivamente sulla percezione del sé (autostima) e sugli aspetti relazionali, ma può 
essere utilizzato anche in situazioni dove sono presenti forme di aggressività e di 
autolesionismo. 
 
Gli animali possono intervenire diminuendo la solitudine e la depressione, agendo da 
supporto sociale. Il contatto con il cane riesce, infatti, a stimolare il sistema nervoso 
inducendo effetti quali: l’abbassamento dello stress, la diminuzione dell’ansia, la 
percezione di rilassamento e di tranquillità. 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
I ragazzi che sono costretti a trascorrere una parte della loro vita in istituto penale, 
esperienza (per quanto breve possa essere) che, comunque, produrrà dei segni profondi.  
 
In questo senso proporre un progetto di EDUCAZIONE CINOFILA può consentire di 
osservare alcune dinamiche che un cane ed un ragazzo sono capaci di attivare.  
Il progetto, proprio per l’importanza di questa reciprocità particolare, si pone obiettivi che 
trascendono questa semplice dualità. Una semplice relazione fa innescare processi 
educativi che favoriscono lo sviluppo delle singole individualità attraverso la trasmissione e 
l’interiorizzazione di valori e modelli positivi, promuove un equilibrio interiore che favorisce 
l’autocontrollo, l’autostima e la consapevolezza delle proprie potenzialità corporee e 
psichiche, generando comportamenti che mettono in evidenza la pazienza, la tolleranza, 
capacità organizzative e di lavorare in gruppo. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il rapporto con il cane può rappresentare un momento importante per un ragazzo, non solo 
per lo sviluppo positivo del senso di autostima, ma anche per facilitare un equilibrio 
all’interno del contesto istituzionale. 
 
Attraverso questa particolare relazione, è possibile AUMENTARE LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE quali il senso di responsabilità, di comprensione, di ASCOLTO, che 
migliorano le relazioni con le persone contribuendo anche ad un positivo inserimento nel 
gruppo dei pari. 
A differenza degli altri anni, il progetto che verrà presentato, avrà una valenza 
maggiormente terapeutica, avvicinandosi per certi aspetti alla PET THERAPY (Terapia 
assistita con animali). 
 

PET TERAPHY 
Il valore terapeutico degli animali è riconosciuto sin dall’antichità e le metodologie di 
applicazione, soprattutto negli ultimi anni, si sono orientate in diversi settori.  
Pet in inglese significa "animale domestico" o "da compagnia" da accarezzare, coccolare; 
azioni, queste, che procurano un piacevole contatto fisico, ed incidono sullo sviluppo di 
abilità comunicative e di relazione, stimolando anche capacità legate all’osservazione ed 
alla creatività. Nel 1961 nasce ufficialmente la "terapia con gli animali" come tecnica 
d'intervento terapeutico: l'animale diventa "co-terapeuta" nel processo di guarigione, 
rivestendo il ruolo di "mediatore emozionale" e "catalizzatore" dei processi socio-
relazionali. 
 
La Pet Therapy, col tempo, ha assunto sempre più importanza ed oggi, in particolar modo, 
viene rivolta a molte categorie di persone: bambini, anziani, persone con alcune malattie o 
disabilità fisiche, ecc…. 
“Il prendersi cura di…” è un’azione semplice ma intrisa di significato soprattutto per 
coloro che soffrono di una carente dimensione affettiva, svolgendo anche una funzione di 
ammortizzatore in particolari condizioni di stress e di conflittualità. 
Che si tratti di un coniglio, di un cane, di un gatto o di altro animale scelto dai responsabili 
di programmi di pet therapy, la sua presenza solitamente risveglia l'interesse di chi ne 
viene a contatto, catalizza la sua attenzione, grazie all'instaurazione di relazioni affettive e 
canali di comunicazione privilegiati con il paziente, stimola energie positive distogliendolo 
o rendendogli più accettabile il disagio di cui è portatore. 
 
Nella pet-therapy, l'attività svolta dal "terapeuta animale" nei confronti del "paziente uomo" 
è molto complessa. Vengono richiesti, infatti, contributi provenienti da diverse discipline. 
Per questo motivo, ogni esperienza è il risultato di un lavoro sviluppato da un team 
interdisciplinare composto da numerose figure professionali che interagiscono sul 
campo, ciascuna con il proprio specifico ruolo, interagendo in modo 
complementare.  
 
I membri del gruppo di lavoro partecipano direttamente, allo sviluppo, al monitoraggio ed 
alla valutazione delle azioni e degli obiettivi definiti in ambito progettuale. 
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DETTAGLIO DEL PROGETTO 
 
La tipologia dell’intervento verrà suddivisa in due segmenti connessi tra di loro: 
 

1) Educazione cinofila di base che verrà svolta da un educatore cinofilo secondo 
l’utilizzo di metodologie innovative, non coercitive, tecniche gentili basate su sistemi 
di ricompensa; 

 
2) Addestramento di cani da ricerca, attraverso il contributo di volontari di 

protezione civile  dell’associazione "LA MARCA" -TV- Unità Cinofile da Soccorso. 
Le attività comprendono interventi in caso di calamità naturali (trombe d'aria o 
violenti nubifragi), partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile a carattere 
Nazionale, collaborazione con altri Enti, privati e pubblici e promozione di attività 
culturali didattiche finalizzate a diffondere i principi della solidarietà. I ragazzi 
detenuti, in questo percorso, diventeranno “figuranti” ossia persone che più di tutte 
devono stabilire una relazione significativa con il cane 

 
 

RICADUTE  “SOCIALI”  DEL PROGETTO 
 
1) Per le persone: 
 
Il contatto continuativo stabilito con l’animale consente di trovare delle modalità di gestione 
della propria ansia e della sofferenza che qualsiasi adolescente, privato della libertà 
personale, proverebbe. 
 
Già questa relazione è sufficiente, per chi vive un segmento dell’esistenza in una struttura 
detentiva, per rielaborare una pluralità di comportamenti ed atteggiamenti volti a provocare 
un danno per sé e per gli altri. 
 
La scelta, poi di offrire ai ragazzi di sperimentare le competenze che acquisiranno nella 
possibilità di “educare”, cuccioli di “randagi” a diventare cani da ricerca, ossia cani che 
possono essere messi nelle condizioni di aiutare esseri umani in difficoltà, significa, di fatto, 
proporre una ricognizione dei significati sociali fondanti la “giustizia riparativa”; 
interrogarsi su dimensioni quali etica, umanità, e su come sperimentare sistemi valoriali 
ispirati ad esse; attivare processi di socialità in grado di rigenerare legami tra persone e 
società. 
 
Spesso questi ragazzi con le loro azioni hanno provocato un vero proprio corto circuito 
all’interno del contesto sociale di provenienza. L’esperienza detentiva, attraverso l’offerta di 
opportunità e la ridefinizione di reti sociali, ha anche lo scopo di lavorare come una sorta di 
“prevenzione secondaria”, ossia prevenire il compimento di altri reati. 
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2) Per gli animali:  
 
I cani utilizzati per il progetto di educazione cinofila (provenienti dal Canile Sanitario 
dell’ULSS 9)  potranno godere di momenti di socializzazione nelle fasi di progetto e di un 
percorso finale facilitato di adozione, anche attraverso l’impegno degli enti coinvolti nel 
progetto, secondo il principio che un animale “educato” ha maggiori speranze di essere 
adottato e di poter rimanere in adozione. 
 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE 
 

Per questo progetto sono state  individuate le seguenti figure professionali: 

• Direttore dell’ Istituto penale per i minorenni 
• Responsabile del progetto  
• Operatore di Area pedagogica 
• Operatore di Polizia Penitenziaria 
• Medico – sarà garante delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti in cui si 

svolgeranno le attività addestrative, avendo cura di segnalare eventuali 
miglioramenti utili ad adeguare gli spazi alle esigenze del progetto.  
Assicurerà un immediato intervento in caso di necessità traumatiche e collaborerà 
con il medico veterinario allo scopo di prevenire trasmissibilità patologiche. 
Evidenzierà, nell’ambito dell’équipe, eventuali patologie che possano ostacolare 
tale tipo di attività da parte dei giovani detenuti, con particolare riguardo a situazioni 
di allergie a forfore e a disagi psichiatrici di rilevanza che potrebbero risultare 
ostativi allo svolgimento della pratica.  
Potrà verificare, in collaborazione con l’équipe, l’eventuale miglioramento di sintomi 
presentati prima dell’inizio dell’attività addestrativa. 

• Psicologo – valuta, nell’ambito dell’équipe porta il suo contributo specialistico 
nell’individuare l’inserimento di ragazzi in base alle caratteristiche personologiche, 
che potrebbero beneficiare dell’esperienza progettuale. 

• Assistente sociale 
• Infermiere - 
• Veterinario ULSS, canile sanitario: RELAZIONE SU: cosa prova un cane in canile, 

le sue aspettative, il suo reintegro in una famiglia/società , parallelismi. 
• Veterinario Libero Professionista: RELAZIONE SU: primo soccorso, zoonosi,  
• Addestratore/Educatore 
• Responsabile nucleo cinofilo operativo La Marca Treviso 
• Osservatore esterno con competenza specifica, definito controllo progetto 
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COMPITI  

 
• Équipe dell’Istituto Penale formata da operatore di area pedagogica, medico, 

infermiere, psicologa, personale di polizia penitenziaria. Il gruppo di lavoro ha lo 
scopo di individuare i ragazzi da inserire nel percorso educativo, stabilendone gli 
obiettivi e monitorandone l’andamento. Stabilisce gli indicatori sui quali verranno 
poi valutati, in itinere,  A tale scopo, e per ogni singolo, vengono stabiliti gli 
obiettivi psico/pedagogici da raggiungere stabilendo tempi e modalità di 
monitoraggio; 

 
 

• Educatore cinofilo  gestione degli animali e del corretto rapporto uomo-animale 
 
 
 

Medico  Veterinario.  

• Nel caso della pet therapy, al veterinario che collabora con il gruppo di lavoro, è 
richiesta una esperienza nel settore. Deve, innanzitutto, selezionare l'animale più 
adatto al tipo di terapia da attuare, poi sorvegliarne in modo costante ed accurato lo 
stato di salute non solo fisico ma anche psicologico.  
Gli animali sono sottoposti a controlli periodici ponendo particolare attenzione a 
segni clinici relativi a zoonosi (specie parassitosi e micosi) che, essendo 
trasmissibili all'uomo, (vedi allegato) potrebbero compromettere la pet therapy. 
Infine, il veterinario deve verificare nel corso del tempo come il co-terapeuta 
sopporti il lavoro intrapreso. 
In ogni caso, gli animali che manifestino sintomi di malattia o segni di malessere 
verranno esclusi dal progetto (vedi allegato) 

TEMPI 

Il Progetto verrà realizzato nel periodo Novembre 2014- Febbraio 2015  
 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE/REFERENTI 
 

ROTARY 
 
Rotary Club Treviso Nord (capofila progetto) :Dr. Alberto Petrocelli (alberto3241@virgilio.it)  
Rotary Club Treviso : Dott. Mauro Polo  (mauro.polo@tin.it) 
Rotary Club Treviso Terraglio: Dr. Alessandro Tonolo (farmaciatonolo@alice.it ) 
Rotaract Treviso: Dott.ssa Caterina Boschetti (caterina.boschetti@yahoo.it ) 
 
            ISTITUZIONI 
 
Istituto Penale Minorile Treviso : Dott.ssa Maria Catalano maria.catalano@giustizia.it   
Presidio Veterinario  Multizonale ULSS 9 :Dr. Alberto Camerini acamerini@ulss.tv.it  
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ASSOCIAZIONI 

 
Ente Nazionale Protezione Animali sezione di  Treviso : treviso@enpa.org  

Unità Cinofile da soccorso “LA MARCA”-Protezione Civile: unitacinofile@ucslamarca.it  

Pengolifeproject: Dr. Aldo Giovannella  aldo.giovannella@stsgroup.it 

All The Dreams - Dog School : info@allthedreams.it  
  

COSTI 
 

• 25 euro/ora per un totale di 30 ore + 30 ore (Front office: obbedienza di base + 
protezione civile) 750,00 + 750,00 

• 25 euro/ora per un totale di 15 + 15 trasferimenti calcolato un’ora per ogni 
trasferimento, (Back office: obbedienza di base + protezione civile) 375,00 + 
375,00 

• 0,52 euro rimborso chilometrico – 80 km ad incontro 320,00 
• 3,40 euro A/R autostrada 54,40 

 
 Totale costo progetto: 
 
  1500,00  - totale prestazioni  
    700,00 - spese di trasferimento 
     320,00 - rimborso chilometrico 
        54,40 - spese autostrada 
 

 Il progetto avrà un costo complessivo di Euro 2.500,74. 
 
 Si fa presente che le tariffe  del costo chilometrico e dell’autostrada saranno 
aggiornate al momento dell’inizio del progetto 

  

 
 

 


