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L’A.N.U.C.S.S. propone programmi di
Attività e Terapie con il Cane, nel campo della
riabilitazione psichica e motoria, per persone portatrici
di handicap, anziani, bambini ed in tutti quei casi in cui è
necessario assicurare benessere e miglioramento
della qualità della vita.
L’A.N.U.C.S.S. è composta al suo interno da un’ equìpe
multidisciplinare integrata costituita da diverse figure
professionali, tutte esperte e formate nelle
Attività e Terapie con l’animali, quali:
- Psicologi
- Psicoterapeuta
- Educatore professionale
- Assistente sociale
- Veterinario
- Etologo
- Istruttore cinofilo
e diversi Team di Operatori cinofili e Cani da terapia.

Il Cane è l’animale più adatto

a questo

tipo di attività per la sua socialità e
capacità

di

recepire

e

trasmettere

segnali comunicativi agli esseri umani.
Nella relazione con l’uomo tutto ciò si
traduce

in

un’estrema

disponibilità

al

rapporto e allo scambio affettivo attraverso un
linguaggio

semplice

ed

immediato

che

non

è

fatto

di

parole

e

ragionamenti ma di suoni e sensazioni. La naturalezza e l’immediatezza
con cui riescono reciprocamente a trasmettersi emozioni e stimolazioni
sensoriali reciproche, costituisce un’ occasione d’incontro, di scambio, di
crescita,
esperienziale
coloro

che

un
unico,

momento
anche

presentano

per

difficoltà

proprio nell’ambito della relazione..

I

setting

di

caratteristiche

terapia
strutturali

tendono
che

ad

spesso

trasmettono, tanto al bambino quanto al
genitore, un’atmosfera medicalizzata ed
asettica. Da qui la nostra proposta di
introdurre la presenza dell’animale nel setting
come elemento di integrazione e di supporto alle terapie tradizionali, in
grado di facilitare il raggiungimento degli obiettivi terapeutici previsti,
di rendere maggiormente
gradevole per il bambino
l’adesione alle terapie e
di

ricreare

un

familiare
emotivamente ricco.

clima
ed

Per

un

l’animale

bambino

il

riveste

un

contatto
ruolo

con

affettivo

ed educativo prezioso e unico; grazie
alla innata propensione sociale del cane, il
bambino può sperimentarsi in una relazione
in cui il gioco, lo scambio emozionale e il rispetto
delle regole sono elementi

essenziali. Con l’animale i bambini possono

muovere il corpo e comunicare utilizzando il linguaggio gestuale e in
questo modo

affinano la propria sensibilità e ricettività, allenano la

coordinazione,
accrescono
autostima

l’
e

la

capacità di entrare in
relazione

con

naturalezza,
responsabilità e gioia.

Per

un

ba,mbino

L’educazione

ad

un

corretto rapporto con gli animali ha un
grande
inoltre,

valore

educativo

imparando

ad

e

didattico;

interpretare

correttamente i segnali comunicativi che i
cani
possono

essere

inviano

prevenute

costantemente

situazioni

pericolose

all’essere
ed

umano,

episodi

di

aggressione..Far conoscere le esigenze del Cane, il rispetto per
l’alterità animale e insegnare a prendersi cura di Lui, stimolano nel
bambino e nel ragazzo lo sviluppo del senso di responsabilità, il rispetto
della diversità e lo
sviluppo
dell’empatia; abilità
che

sono

fondamentali
avere

per

relazioni

soddisfacenti anche
tra esseri umani.

