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In casa di Stefania cani e gatti sono sempre stati i benvenuti: fin da piccola i suoi amici a 4
zampe le hanno fatto compagnia e riempita di attenzioni. Forse è stato proprio questo a
scatenare l’interesse di Stefania per il mondo della Pet Therapy, tanto che oggi, grazie ai corsi di
EnAIP Omegna , è diventata un’operatrice certificata in questo settore.
“Io credo fortemente nella Pet Therapy – ci racconta - Con gli animali si crea un rapporto
speciale: io e Rhope, il mio cane, ne siamo i testimoni !”
Con Pet Therapy si definiscono gli Interventi Assistiti con gli Animali, ossia tutte quelle
attività che si svolgono non solo in contesti terapeutici ma anche educativi o ludici.

Questi

interventi funzionano grazie alla relazione che si instaura fra un animale domestico e un utente
(bambino, anziano, disabile, persona malata…): una sintonia complessa e delicata che
stimola l’attivazione emozionale e favorisce l’apertura a nuove esperienze, nuovi modi di
comunicare, nuovi interessi.
“Grazie a un’amica ho scoperto che la sede EnAIP di Omegna organizzava un ciclo di tre corsi
sullla Pet Therapy, ( Propedeutico, Corso base per coadiutore del cane, Corso avanzato interventi
assistiti con animali ), al termine dei quali potevo ottenere l’abilitazione professionale per
svolgere questa attività .”
“Qui ho avuto anche l’opportunità di mettermi alla prova: il corso prevedeva

un periodo di stage,

che ho svolto presso il centro Gazza Ladra, un’organizzazione che si occupa del recupero
funzionale e dell'inclusione delle persone con bisogni educativi speciali. All’inizio è stato un po’
difficile riuscire a far avvicinare i ragazzi a Rhope, il mio cane, ma dopo le prime visite, ogni
volta che ci rincontravamo ci dicevano che gli eravamo mancati. Le attività che ho organizzato
per i ragazzi sono piaciute anche agli educatori, tanto che dall’Associazione mi hanno chiesto di
ritornare.”
Così Stefania organizza un nuovo ciclo di interventi: sempre insieme al suo cane Rhope
coinvolge i ragazzi del centro in una serie di giochi e attività: percorsi e passeggiate si alternano
a momenti in cui i ragazzi accudiscono Rhope, spazzolandolo e dandogli da mangiare.

Stefania ha in mente tanti altri progetti, spera di poter collaborare con diverse realtà del territorio
e portare la Pet Therapy in tutti gli spazi possibili. “ Il mio sogno è poter organizzare questo tipo
di attività negli ospedali. Spero un giorno di riuscire a realizzarlo!”
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