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Il valore educativo importante, assieme alla capacità di sbloccare situa-
zioni educative difficili o statiche, rendono questo strumento estrema-
mente prezioso e indicato per moltissime situazioni. 
La nostra Cooperativa Sociale, avvalendosi di personale specializzato 
in Pet Therapy (dotato di animale addestrato allo scopo) propone la 
possibilità di utilizzare sessioni di Pet Therapy a chi ne faccia specifica 
richiesta. 
Le famiglie che hanno fatto ricorso a questo nostro servizio aggiuntivo, 
durante lo scorso anno, hanno notato dei cambiamenti importanti nel-
le capacità di relazione, nei comportamenti e nella serenità dei loro ra-
gazzi confermandoci in modo diretto la validità di questo tipo di aiuto.
Chiunque fosse interessato o volesse semplicemente far provare una 
sessione iniziale per verificare la possibilità di svolgere un percorso 
completo può contattarci chiamando i nostri uffici di Cles o contattan-
do la responsabile di servizio di uno dei centri.
Abbiamo proposto questo servizio aggiuntivo dopo averne verifica-
to sia la validità e l’efficacia sia la possibilità di integrarsi con diversi 
percorsi educativi, rivelandosi estremamente duttile, vitalizzante e 
innovativo.  

stendono vicino al cane e lo accarezzano, 
alle volte anche con sforzo fisico; i movi-
menti verso il cane infatti sono in alcuni 
casi frutto di impegno motorio notevole. 
Attraverso il cane inoltre si stimolano gli 
utenti al movimento superando il senso 
di fatica e l’impegno che talvolta serve 
per anche piccoli spostamenti degli arti. 

Le manifestazioni di gioia stando in con-
tatto con l’animale o vedendo che il ca-
ne risponde a comandi impartitigli sono 
emerse fin da subito e si sono rafforzate 
con il passare del tempo.   
Oltre a ciò si è osservato quanto ciascun 
soggetto presta attenzione all’animale, 

setting individuali di lavoro, ma anche 
nel gruppo.
Già dopo i primi incontri è emerso inte-
resse concreto e autentico per l’amico 
a quattro zampe. Osservando le valuta-
zioni, che sono state effettuate sulla ba-
se di osservazioni avvenute all’inizio del 
percorso e dopo alcuni mesi, si è notato 
l’aumento di comportamenti rilassati nei 
confronti del cane; infatti sono emersi 
nel gruppo di utenti partecipanti ricerca 
di contatto, avvicinamento spontaneo 
all’animale, scioltezza nello stare vicini, 
assenza di reazioni fisiche difensive. Emo-
zionante è vedere la serenità e la soddi-
sfazione che esprimono gli utenti che si 

Pet-Therapy, 
l’offerta di GSH
Un servizio personalizzato  
in base alle richieste, per dare nuove 
spinte al percorso rieducativo

sia attraverso lo sguardo durante l’attivi-
tà sia per la curiosità mostrata riguardo 
le abitudini e la vita del cane. Importante 
è il fatto che l’interesse per Tobia non si 
limita al momento dell’attività, ma alcuni 
utenti chiedono di lui tutti i giorni, ma-
nifestando sempre maggior coinvolgi-
mento. 
La qualità del contatto e la realtà dell’in-
terazione sono andate in costante mi-
glioramento; il coinvolgimento affettivo, 
infatti, è sicuramente l’aspetto che mag-
giormente si è consolidato. Prendendosi 
cura di Tobia gli utenti possono godere 
della sua affettività che porta loro soddi-
sfazione e tranquillità. 


