
Un cane può essere un tale conforto quando tu ti senti giù 
ed Egli non cerca di scoprire perché. 

(Anonimo)

di Sheila Vaglini 



IntroduzioneIntroduzione
Gli Interventi Assistiti con gli Animali, che negli ultimi anni stanno prendendo piede 
in Italia, vengono utilizzati sempre di più in strutture come RSA, Case Famiglia, 
Corsie Ospedaliere, Centri Diurni per Disabili, ma anche nelle scuole. In queste 
ultimi vengono utilizzati sia per una conoscenza generale, o a volte anche più 
specifica, del pet, sia per “combattere” problematiche di discriminazione, 
intolleranze, che molto spesso sfociano in atti di bullismo. 
Tramite gli animali, tra questi il cane, infatti, è possibile far comprendere ai ragazzi 
come con la violenza, sia verbale che fisica, non si ottiene niente, ma anzi, molto 
spesso, questa violenza si può ripercuotere contro di loro; al contrario, con metodi più 
gentili, con pazienza, tolleranza, 
accettazione e comprensione del diverso 
è possibile ottenere molto di più stando 
anche meglio con noi stessi. 
In queste pagine, affronteremo il 
problema del bullismo, cercando di 
capirne le cause che possono scatenarlo e 
di come, con l'ausilio del cane, è 
possibile aiutare entrambe le parti in 
gioco, lavorando sull'autostima e sul 
come relazionarsi con gli altri, ma non 
solo, anche il far capire che essere diversi non è sbagliato, che il mondo è bello in 
quanto vario e che, in verità, nessuno di noi è uguale all'altro. 
Tramite il cane i ragazzi potranno capire che alzare la voce, le mani, prendere in giro 
non li porterà da nessuna parte, ma che con il metodo giusto, invece, è possibile 
ottenere risultati migliori. Il cane, infatti, dovrà essere in grado di non obbedire ad 
ordini dettati con toni “bruschi”, ma dovrà eseguire solamente i comandi tramite toni 
più “gentili”. 

Perchè utilizzare il cane? 
Senza ombra di dubbio il cane è l'animale che più frequentemente viene chiamato a 
svolgere il ruolo di co-terapeuta e ciò è legato a vari motivi: 
a) è stato il primo ad instaurare un legame con l'uomo: 
b) insieme al gatto è l'animale più diffuso, ma a differenza del gatto può svolgere più 
attività a seconda dell'utente al quale è destinato l'intervento;
c) è l'animale più disposto ad adattarsi a situazioni particolari e il più disponibile a 
ricevere un'educazione.

Queste caratteristiche, e non solo, predispongono il cane a una più completa 
interazione con gli utenti, portandolo a facilitare i rapporti interattivi e la 
collaborazione sia del paziente singolo che del gruppo. Ecco perchè in una situazione 
di bullismo la terapia con il cane può essere consigliata. Il cane dovrebbe, quindi, fare 
da cavo conduttore a i vari ragazzi, mostrare a loro quanto può essere bello lavorare 



in gruppo, unirli tra loro e far capire loro che ciò che sembra facile può non esserlo; 
tutto questo potrebbe anche portare a far prendere sicurezza alla vittima e a far capire 
al carnefice che con la violenza non si ottiene niente, come detto nel paragrafo 
soprastante; ma per cercare di ottenere un possibile risultato valuteremo anche come 
fare un progetto basato sul problema di bullismo nelle seguenti scuole: elementari, 
medie e superiori. 

Bullismo: cos'è, cosa comporta e come si riconosce 
Prima di poter capire come aiutare con l'ausilio della pet therpay a risolvere un 

possibile problema di bullismo all'interno di 
un istituto bisogna comprendere al meglio 
questa realtà, conoscendo le sue origini, le 
sue sfaccettature, i “ruoli” dei ragazzi 
coinvolti e che cosa spinge qualcuno ad 
essere un bullo e come un altro diventa la 
vittima presa di mira dagli altri. 
Per tanto, che cos'è il bullismo?
Con il termine bullismo s'intende definire un 
comportamento aggressivo ripetitivo nei 
confronti di chi non è in grado di difendersi. 

Solitamente, come già accennato, i ruoli del bullismo sono ben definiti:
da una parte c'è il bullo, colui che attua dei comportamenti violenti fisicamente e/o 
psicologicamente e dall’altra parte la vittima, colui che invece subisce tali 
atteggiamenti. 
La sofferenza psicologica e l’esclusione sociale sono sperimentate di sovente da 
bambini che, senza sceglierlo, si ritrovano a vestire il ruolo della vittima subendo 
ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il ruolo di bullo.
Le principali caratteristiche che permettono di definire un episodio con l’etichetta 
“bullismo” sono l’intenzionalità del comportamento aggressivo agito, la sistematicità 
delle azioni aggressive fino a divenire persecutorie (non basta un episodio perché vi 
sia bullismo) e l’asimmetria di potere tra vittima e persecutore. 
Quali sono i luoghi dove si possono incontrare episodi di bullismo? 
I luoghi sono vari, possiamo avere questi problemi nei parchi per bambini, nei luoghi 
dove si svolge sport, su internet, infatti, esiste anche il cyberbullismo, ma soprattutto 
a scuola, ed è qui che la pet therapy può tornare utile e può far capire ai ragazzi 
quanto è sbagliato bullizzare gli altri e alle vittime prendere più fiducia in se stesse. 
Se, già nelle scuole, si va a lavorare su queste problematiche si può pensare di 
divulgare la conoscenza su questa problematica, arrivando a diminuirla, almeno si 
spera, anche negli altri contesti. 

 



Il Bullismo a scuola
Recentemente è stato diffuso uno studio della Federazione Italiana Società di 
Psicologia (Fisp), in cui è stato affrontato il possibile ruolo dello psicologo per 
quanto riguarda il bullismo a scuola. Secondo indagini Istat sui comportamenti 
offensivi e violenti tra i giovanissimi, nel 2014, più del 50% degli 11/17enni è stata 
vittima di un episodio offensivo, irrispettoso e/o violento da parte di coetanei.
I comportamenti violenti che caratterizzano il bullismo sono i seguenti:

– Offese, parolacce e insulti;
– Derisione per l’aspetto fisico o per il modo di parlare;
– Diffamazione;
– Esclusione per le proprie opinioni;
– Aggressioni fisiche.

Per gli psicologi si tratta di una vera e propria emergenza, che può essere contrastata 
a partire dall’intervento a scuola.
La figura dello psicologo all'interno dei contesti scolastici appare fondamentale, per 
individuare in maniera tempestiva i disagi prima che possano favorire lo sviluppo di 
sindromi psicologiche. 
Sarebbe, inoltre, necessaria la predisposizione di un programma di prevenzione del 
bullismo a scuola, attraverso la valutazione del disagio giovanile e dei fattori di 
rischio individuali, familiari e ambientali, che potrebbero generare comportamenti 
violenti. L’introduzione della figura dello psicologo nel contesto scolastico, potrebbe 
contribuire alla promozione delle risorse e delle potenzialità dei ragazzi in una fase 
delicata come quella dello sviluppo, e gli interventi assistiti con gli animali 
potrebbero essere la co-terapia giusta che può affiancare in questo difficile compito 
gli psicologi. 

Perché si diventa bulli? Perché si diventa vittime?
Ma cosa induce un soggetto a comportarsi da bullo? E di contro, cosa determina che 
un soggetto sia vittima di episodi di bullismo?
Una serie di studi ha messo in luce che un buon concetto di sé aiuta bambini e ragazzi 
a ottenere dei successi, sia a livello relazionale che di rendimento scolastico.

Per concetto di sé si intende la teoria che ognuno sviluppa riguardo a se stesso; si 
riferisce alla percezione e alla cognizione delle proprie caratteristiche, alle credenze 
riguardo se stessi, le capacità, le impressioni, le opinioni che ogni individuo pensa di 
avere e che lo contraddistinguono dagli altri 



Il Concetto di sé è stato sovente affiancato al costrutto di autostima, ma si tratta di 
due concetti ben diversi: il concetto di sé si focalizza sugli aspetti cognitivi del sé, su 
come ci si vede e ci si descrive nei vari ambiti della vita; l’autostima riguarda gli 
aspetti valutativi del sé, il valore che attribuiamo a noi stessi.
Tornando alla possibile relazione esistente tra condotte di bullismo e immagine di sé, 
una ricerca condotta nel 1998 ha messo in luce che un basso concetto di sé conduce 
alla vittimizzazione e che l’effetto di eventuali fattori di rischio è maggiore nei 
soggetti che hanno un basso concetto di sé e che si sentono inadeguati.
Ulteriori ricerche hanno indagato il concetto di sé in quei bambini e ragazzi che 
utilizzano condotte aggressive. E pare che questi mostrino un elevato concetto di sé, 
ma in realtà ciò non denota una buona immagine di sé, piuttosto un senso di 
narcisismo e un tentativo di sembrare ciò che non si è. Nel caso dei bulli, per 
esempio, sembrerebbe che il comportamento prepotente da essi attuato sia efficace a 
fargli guadagnare potere, ammirazione e attenzione e, in questo modo, migliorare poi 
l’immagine di sé 

Il Cane Contro il Bullismo 

Prima di tutto, prendiamo in esame le parole che la 
psicologa Giorgia Caucci ha detto durante un 
seminario tenutosi a Roma il 22 maggio 2016 
promosso dall'Università Europea, che ha indagato 
proprio sulla possibilità di combattere il bullismo 
grazie all'introduzione di animali domestici 
all'interno delle scuole: 

"A tutti i bambini e ragazzi piacciono gli animali, in particolare i cani. La Pet 
Therapy a scuola può essere di supporto sia con bambini difficili (ritardo 
psicomotorio e disturbi del comportamento) sia con l'intera classe, agendo sulla 
socializzazione, sulla relazione e sulla collaborazione. Quando un cane entra in 
classe le dinamiche cambiano, lasciando spazio all'armonia e alla coesione che 
portano nell'ambiente emozioni positive. Non solo. Il gruppo classe si unisce e 
prende forza. Quindi i cani si trasformano in veri e propri maestri, insegnando ai 
ragazzi l'importanza dell'empatia, della pazienza e dell'ascolto. Attraverso il gioco 
con il cane i ragazzi imparano ad esprimere la loro vivacità, condividendola gli 
uni con gli altri, ricavandone sensazioni di benessere. Quindi,giocare con il cane 
a scuola permette di stimolare l'interazione sociale e l'autostima.
Il cane  riveste un ruolo affettivo, grazie alla capacità relazionale dell'animale 



stesso, che permette ai ragazzi un continuo scambio emozionale. Regolari incontri 
con il cane in classe possono aiutare ad arginare e a prevenire il fenomeno della 
dispersione scolastica, attraverso l'aumento della motivazione, del senso di 
responsabilità e di appartenenza dello studente alla quotidianità scolastica, anche 
grazie ad eventuale affiancamento mirato di soggetti a rischio durante le materie 
ritenute più difficili".

Da queste parole possiamo capire perfettamente l'importanza che può ricoprire il cane 
in questi contesti, nei quali è fondamentale lavorare in gruppo e mai in singolo, in 
quanto, lavorando tutti insieme si innescano meccanismi di cooperativi, che sono 
fondamentali per risolvere tale problematica. 
Lavorando, infatti, su intere classi, mediante azioni positive, un'attività piacevole e 
gratificante, lasciando libera espressioni ad animali e ragazzi e aiutandolo a cogliere 
comportamenti e atteggiamenti che ne identificano la relazione possiamo far 
emergere risultati positivi sia sull'intero gruppo degli utenti sia sul singolo individuo; 

perchè la debolezza di molti giovani sta qui: 
nell'incapacità di esprimersi e riconoscere 
correttamente le proprie emozioni e di leggere 
quelle altrui. Si è registrato, infatti, che i 
fenimeni di prepotenza inizialmente erano circa 
il 22%, ma con l'ausilio della pet therapy sono 
scesi al 12 % all'interno dell'intera scuola, e 
addirittura al 6% nelle classi dirattamente 
coinvolte. Grande risultato, che mostra 
chiaramente anche ai più scettici, che a volte per 

“battere” il bullismo basta mettere in cattedra, non più le persone, ma i migliori amici 
dell'uomo.
I cani sono dei maestri quanto si parla di emozioni, in quanto loro sono emozione allo 
stato puro. Sanno leggere in maniera sottile il nostro stato d'animo, quello che 
proviamo, anche solo tramite la nostra pustura ed il nostro respiro; sanno, per tanto, 
capire il livello emotivo dei ragazzi che li circondano, entrando in empatia con loro, 
insinuandosi dentro e scardinando gli schemi. E tutto questo ci riescono senza troppo 
ragionamenti, senza tempi eterni, ma subito. I cani bruciano le tappe senza bisogno di 
parlare o di fare cose complesse. Ed è qui, che con la loro naturalezza, spontaneità e 
semplicità sono i “protagonisti” degli interventi assistiti dei quali fanno parte. 
Gli animali, per tanto, grazie al loro grande pregio di semplificare e veicolare i 
contenuti e i messaggi che vogliamo far arrivare ai ragazzi, fanno si che questi siano 
accessibili a tutti, riducendone la difficoltà di comprensione e portando l'esperienza 
su un piano prevalementemente emotivo-relazionale con un'immediata ricaduta sul 
comportamento e sull'autocontrollo. Tutto ciò avviene per tutti, l'esito positivo è alla 
portata di tutti, non si ha nessun vantaggio ad essere più intelligente o più forte degli 
altri, perchè, anche chi possiede strumenti “minori” potrà ottenere lo stesso risultato. 
Ed è qui, che la sicurezza del bullo viene meno, mentre l'insicurezza della vittima 
inizia a svanire. 



Su cosa lavorare con il cane  
Come già detto il cane riesce ad entrare in empatia con gli altri in maniera molto 
veloce   ed efficiente; non solo, la sua natura, il suo modo di essere, portano le 
persone ad usarlo, involontariamente, come intermediario tra loro ed i loro veri 

sentimenti. 
Molti studiosi e non solo sono 
riusciti a cogliere questo, 
chiunque ha avuto un cane c'e 
riuscito e questo pouò essere 
dimostrato dagli infiniti aforismi 
su questo animale, che riportano il 
loro saper amare in maniera 
incondizionata ed il loro saper 
aiutare ad alleviare l'anima senza 
chiedere niente in cambio.  
Ecco, perchè, agli alunni, per 
combattere il bullismo, gli si 

chiedeno i concetti riguardo l'affettività e la relazione con l'altro.. 
Dal momento che le carenze affettive, infatti, sono alla base del bullismo bisogna 
rielaborarle e proposte attraverso l'utilizzo del cane, portando il bambino a capire che 
esite anche l'altro, inteso come umano e non come una possibile vittima da 
maltrattare. Bisogna, inoltre, ricordare che un cane in classe cambia le dinamiche, 
diffonde emozioni positive e favorisce l'empatia, la pazienza e l'ascolto. Attraverso il 
gioco con il cane si stimola anche l'interazione sociale e l'autostima, oltre che agire 
sulla socializzazione, sulla relazione e sulla collaborazione . Va ricordato che gli 
interventi assistiti con gli animali a scuola non solo aiutano contro gli atti di bullismo, 
ma, proprio per le caratteristiche sovracitate, possono essere di supporto anche per i 
bambini “difficili”, che hanno ritardi psicomotori  e disturbi del comportamento.

Quando le persone 
conversano con i cani
sono generalmente i cani
che apportano al dialogo un 
po’ di calore umano

(Louis Savar)

I cani hanno una sorta di 
invadente disponibilità 
dell’anima che allevia le 
persone che cominciano a 
rinsecchirsi.

(Elias Canetti) 



Un cane può trovare, perfino nel più inutile di noi, qualcosa in cui credere.
(E.V.Lucas)

Quello che ho sempre amato dei 
cani è l’immediatezza e l’intensità 
con la quale esprimono le loro 
emozioni. 

(Jeffrey Masson) 

L’amore per un cane dona 
grande forza all’uomo.(Seneca)

Il bello di avere un cane è proprio 
questo: lui che diventa uno di noi. 
Che ci comunica, sociale ed affettivo 
com’è, i suoi sentimenti. Che 
collabora con noi. Che, soprattutto, 
ci ama.

(Danilo Mainardi)

Non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione; non gli interessa se abbiate 
fortuna o no, se siete ricco o povero, istruito o ignorante, santo o peccatore. 
Siete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà accanto a voi per confortarvi, 
proteggervi e dare, se occorre, per voi, la sua vita. Egli vi sarà fedele nella 
fortuna come nella miseria. E’ il cane!  

(J.K. Jerome) 

Possibili Progetti Per la Sensibilizzazione verso gli altri

Prima di entrare in una classe e parlare di bullismo bisogna prendere in 
considerazione su quale aspetto si vuole lavorare e sull'età e tipologia degli utenti che 
troveremo una volta all'interno dell'edificio scolastico. 
Come detto nell'introduzione prenderemo in esame 3 scuole: elementari, medi e 
superiori. 
Basta poco per capire che i ragazzi che avremo difronte saranno diversi e dovremmo, 
per tanto, agire in maniera differente, cercando, però, di far arrivare a tutti quanti il 
solito messaggio: 



NO AL BULLISMO 

Nelle elementari troveremo bambini che hanno un'età che va dai 6 ai 12 anni; in 
questo ambito dobbiamo tener presente la classe alla quale verrà svolto il progetto in 
quanto le differenze di età, e per tanto di attenzione e di comprensione, variano molto 
dalle prime classe rispetto a quelle intermedie e ultime. Essendo un argomento 
delicato e che necessita di riflessione prenderemo come esempio delle classi di 4°-5° 
elementare, alle quali proporremo delle riflessioni sulle emozioni e sulle uguaglianze, 

in particolarmodo prenderemo in esame le 
paure di ognuno, cercando di superarle 
attraverso la fiducia e l'aprirsi nei confronti 
del prossimo. 

Alle scuole medie l'età dei ragazzi è meno 
estesa, e già i livelli di attenzione e 
comprensione cominciano ad essere uguali 
per tutte le classi. Troviamo giovani dai 12 
ai 14 anni, che cominciano ad approciarsi 
con il mondo adulto, ma ancora non ne 
fanno parte. In questi anni, di norma, vi è 
molta insicurezza in se stessi, in quanto non 
si sentono né carne né pesce. Non sono più 

bambini, ma non sono nemmeno grandi. Dovrammo cominciare a prendere le prime 
decisioni, specie se in terza, ma ancora non possono del tutto fare di testa loro. 
Questa situazione porta spesso a violenze e prese in giro da parte dei loro coetani. Ed 
è su questo che possiamo lavorare: far prendere ai giovani delle sicurezze, superando 
le difficoltà tutti insieme. 

Le scuole superiori sono quelle dove troviamo ragazzi già maturi su alcuni fronti, che 
sanno già qualcosa sul mondo e come esso va, spesso troviamo studenti già delusi 
della vita, già segnati da essa. Ed è qui che spesso, sia per non essere diversi, sia per 
superare i problemi familiari e non solo quelli, si rifugiano in alcol e droga, andando, 
poi, a scaricare la frustrazione contro chi è più debole. Offese di carattere sessuale o 
razziste sono, anche fin troppo spesso, all'ordine del giorno. Il compito del cane in 
questi contesti è quello di far comprendere che con la violenza, con la droga, l'alcol 
ecc... non si otterrà niente e che la vita di certo non potrà cambiare se non in peggio. 



Scuole Elementari 
A chi è rivolto: bambini delle classi 4 e 5 elementari
Luogo: scuola elementare
Tempo del progetto e degli incontri: 10 incontri di 
un'ora e mezza l'uno, con candenza settimanale. Durante 
ogni singolo incontri ci saranno pause ogni 20 minuti di 
circa 10 minuti, per gestire i tempi necessari di riposo del 
cane. Tutte le attività sono coordinate nei tempi e nei modi, 
e saranno svolte in stretto accordo con gli insegnanti, in 
modo da non interferire e sovraccaricare le normali attività, 
ma creare un valore aggiunto ai bambini  
Attività: referenziali, osservative, interattivo-guidate, ludiche, istruttive, 
performative 
Obiettivi: il progetto ha come obiettivi principali il comprendere che con la violenza 
non si ottiene niente, che tutti quanti, anche coloro che pensano di non provare 
sentimenti in realtà li provano, che il parlare ed il cercare di comprendere l'altro in 
quanto diverso da noi è il modo migliore per poter superare i pregiudizi e le diversità 
che sono alla base del bullismo. L'entrare in sintonia con le emozioni, in particolar 
modo la paura, cercando di superarla con l'aiuto degli altri, farà si di portare sullo 
stesso piano ognuno di noi, capire che tutti, alla fine, si è uguali anche se diversi in 
apparenza. Per farlo useremo un percorso di pet therapy con il cane, attraverso il 
quale i bambini potranno inastuarare un maggior legame con i loro coetani. Il cane, 
infatti, grazie alla sua natura sociale e la sua capacità di empatia verso gli altri farà da 
ponte emozionale ed emotivo tra i vari bambini. Il suo essere diverso sarà una fonte 
primaria per il riconoscimento e l'accettazione dell'altro, ma al tempo stesso, vedendo 
che anche l'animale prova le solite emozioni potrà essere l'esempio per far 
comprendere come essere diversi esternamente non significhi esserlo anche dentro. Il 
rapporto che si instaura tra il soggetto ed il pet sostiene lo sviluppo versatile affettivo-
emozionale, di quello ludico, psichico e motorio. Il cane avrà il ruolo di  “insegnante 
delle emozioni”, diventando uno stimolo alla confidenza e alla libertà di esprimersi, 
facendo superare al soggetto la paura di esporre il proprio pensiero difronte agli altri, 
poiché non giudicante e non esigente. Facendo nascere, inoltre, una situazione 
ottimale per favorire la comunicazione tra bambini e bambini e tra bambini e 
insegnanti.  
Modalità di svolgimento:  durante i 10 incontri si svolgeranno attività di tipo 
ludico, quali disegni, giochi, sia statici che motori. I bambini dovranno parlare delle 
loro emozioni, soffermandosi in particolar modo sulle paure, ipotizzando quali 
possono essere quelle del cane, dopo di che trovare un modo insieme per superarle e 
farle superare anche all'animale, e sull'amore, cercando di capire quali sono le cose 
che può amare il cane, il quale farà da tramite emotivo tra di loro. In tutto il percorso 



collaboreremo in maniera attiva con gli insegnanti. 

Scuole Medie
A chi è rivolto: ragazzi delle scuole medie 
Luogo: scuola media
Tempo del progetto e degli incontri: 10 
incontri di un'ora e mezza l'uno, con candenza 
settimanale. Durante ogni singolo incontri ci 
saranno pause ogni 20 minuti di circa 10 

minuti, per gestire i tempi necessari di riposo del cane. Tutte le attività sono 
coordinate nei tempi e nei modi, e saranno svolte in stretto accordo con gli 
insegnanti, in modo da non interferire e sovraccaricare le normali attività, ma creare 
un valore aggiunto ai ragazzi. 
Attività: referenziali, osservative, interattivo-guidate, ludiche, istruttive, 
performative. 
Obiettivi: il progetto ha come obiettivi principali l'aumentare l'autostima, migliorare 
l'aspetto comunicativo e relazionale con i proprio coetani e con chi è più grande, il 
lavoro di squadra, che verrà incrementato tramite la costruzione di strumenti ludici da 
costruire/montare per terminare con un percorso insieme al cane e ai compagni, che si 
svolgerà come una staffetta tra squadre. Inoltre, invertendo i ruoli e dando il compito 
di insegnare ai ragazzi al cane il percorso/i vari comandi, potranno capire 
maggiormente come tramite i gesti e le parole gentili si possa ottenere molto di più, 
che tramite la violenza, con la quale non otterrebbero nulla. Il cane, per tanto, farà da 
tramite tra i ragazzi, unendoli in un obiettivo comune: superare le divergenze per 
creare  qualcosa insieme. Il cane, infatti, grazie alla sua natura sociale, la sua capacità 
di empatia verso gli altri e dalla sua voglia di giocare semplicemente con il fine di 
divertirsi e non vincere farà da ponte emozionale, emotivo e competitivo in maniera 
corretta tra i vari ragazzi. Il suo essere diverso sarà una fonte primaria per il 
riconoscimento e l'accettazione dell'altro, ma al tempo stesso, vedendo che anche 
come l'animale prova  divertimento senza pensare al risultato finale, senza guardare 
chi da il comando, ma il modo in cui gli viene dato, farà si che i ragazzi possano 
riflettere sul giusto approccio verso le sfide, che la vita li metterà difronte, e su come 
con gesti e parole dette in maniera pacata, senza ricorrere ad insulti e violenze, sia più 
facile far capire agli altri ciò che si pensa. Il rapporto che si instaura tra il soggetto ed 
il pet sostiene lo sviluppo versatile affettivo-emozionale, di quello ludico, psichico e 
motorio e l'animale farà da tramite anche per un miglioramento del rapporto tra i vari 
ragazzi e i ragazzi ed il mondo adulto. 
Modalità di svolgimento:  durante i 10 incontri si svolgeranno attività di vario 
tipo, nelle quali i ragazzi dovranno collaborare tra loro per creare percorsi ed ostacoli 
che poi verranno utilizzati durante i giochi-sportivi con il cane. I ragazzi saranno 
divisi in squadre, scelte dalla sorte, e parlare e relazionarsi tra loro per la 
realizzazione del percorso, che sarà a staffetta e diviso in vari fasi, e durante il quale 
dovranno condurre i cani in maniera da superare i vari ostacoli e le varie prove. Il il 



cane, in questo frangente, fungerà da tramite emotivo tra di loro. In tutto il percorso 
collaboreremo in maniera attiva con gli insegnanti. 

Scuola Superiore 
A chi è rivolto: ragazzi 
delle scuole superiori
Luogo: scuola superiore
Tempo del progetto e 
degli incontri: 10 incontri 
di un'ora e mezza l'uno, con 
candenza settimanale. 
Durante ogni singolo 
incontri ci saranno pause 
ogni 20 minuti di circa 10 
minuti, per gestire i tempi 
necessari di riposo del cane. 
Tutte le attività sono 
coordinate nei tempi e nei 
modi, e saranno svolte in 
stretto accordo con gli insegnanti, in modo da non interferire e sovraccaricare le 
normali attività, ma creare un valore aggiunto ai ragazzi.
Attività: referenziali, osservative, interattivo-guidate, ludiche, istruttive, 
performative 
Obiettivi: il progetto ha come obiettivi principali l'aumentare l'austostima,  
l'accettazione del diverso, saper leggersi dentro e affrontare senza imbarazzo e paura 
ciò che si prova. I ragazzi verranno messi difronti ai problemi del quotidiano, 
soprattutto quelli riguardanti l'omofobia ed razzismo. L'animale, grazie alla sua 
natura sociale, la sua capacità di empatia, il suo non giudicare in base al sesso, 
orientamento sessuale, religioso, colore della pelle, farà da ponte emozionale ed 
emotivo tra i ragazzi. Il rapporto che si instaura tra il soggetto e l'animale sostiene lo 
sviluppo versatile affettivo-emozionale, di quello ludico, psichico e motorio e 
l'animale farà da tramite anche per un miglioramento del rapporto tra i vari ragazzi e i 
ragazzi ed il mondo adulto. 
Modalità di svolgimento:  durante i 10 incontri si svolgeranno attività di vario 
tipo, nelle quali i ragazzi dovranno collaborare tra loro per creare percorsi ed ostacoli 
basati anche sulle emozioni e sulle diversità. Dovranno anche entrare nella mente di 
chi è diverso da loro, tramite giochi di ruolo durante i quali dovranno guidare il cane 
e relazionarsi anche con gli altri.  Il il cane, in questo frangente, fungerà da tramite 
emotivo tra di loro. In tutto il percorso collaboreremo in maniera attiva con gli 
insegnanti. 



Riepilogo

Nella società odierna sempre di più vi sono episodi di bullismo, ora anche tramite 
internet, prendendo il nome di cyberbullismo; tuttavia, possiamo sconfiggerli con la 
conoscenza e l'educazione dei più giovani e facendo si che gli adulti sia un buon 
esempio per loro. L'accettazione del diverso, dei propri sentimenti e delle proprie 
insicurezze e sicurezze fanno si che si possa combattere questa battaglia, ma per poter 
vincere la guerra bisogna dare la possibilità ai ragazzi di comprendere quali sono i 
mezzi più idonei per farlo. Il cane, attraverso gli Interventi Assistiti con gli Animali, 
potrà essere uno dei veicoli e di tramiti più efficaci per poter “eliminare” nelle scuole, 
e non solo lì, episodi di violenza, sia 
verbale che fisica, ed il tutto senza 
utilizzarla a nostra volta. Violenza 
genera altra violenza, e l'unico modo 
per sconfiggere questo circolo vizioso è 
quello di rispondere alla violenza con 
la gentilezza, con la conoscenza ed il 
rispetto verso chi è diverso. Gli 
animali, come abbiamo potuto vedere, 
sono un ottimo mezzo per raggiungere gli altri, per fare da ponte emotivo e per 
questo motivo la pet therapy dovrebbe entrare sempre di più nelle scuole così da far 
leggere in maniera più semplice possibile la ricetta giusta che combatte questi episodi 
di violenza che sono sempre più presenti e crudi all'interno delle strutture dei giovani. 
Perchè, l'Amore incondizionato che danno gli animali, senza guardare chi tu sia, può 
essere molto più forte dell'Odio che nasce dai pregiudizi e dall'ignoranza. 

“I cani ci insegnano ad amare; i gatti ci insegnano a vivere”

(M. Malloy) 

Sheila Vaglini 


