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Programma di massima

Per lo sviluppo progettuale delle attività terapeutiche saranno sviluppate le seguenti attività per
persone disabili inviate all'Ente gestore dai Servizi sociali dei Comuni del Distretto e/o tramite gli
stessi, segnalate da Asp, associazioni o istituzioni.

La pianificazione operativa e l'organizzazione del partenariato prevedono i contatti con le figure
professionali incaricate dall' ASP e le associazioni onlus delle famiglie dei disabili del distretto
socio sanitario DI, contatti con i Comuni del Distretto, nonché la p:,,;,ificazione temporale
dell' avvio del servizio e delle presunte date di tutti gli incontri da effettuarsi in fattoria, durante ogni
annualità. Tutte le attività inerenti la pianificazione suddetta saranno curate dallo psicologo della
ditta aggiudicataria.

Per ogni anno verranno realizzati in fattoria 63 incontri di gruppo, la fattoria assicurerà la
disponibilità di almeno 4 ore per incontro.
Ogni gruppo sarà formato da 5 max 8 utenti, a ogni incontro saranno presenti 3 gruppi di utenti
ciascuno seguito da un operatore di pet therapy e per ogni gruppo saranno realizzati 21 incontri per
ogm anno.
Per ogni utente in gruppo, pertanto, per ogni annualità verranno realizzati 21 incontri, della durata
media di un' ora per utente e per un totale di circa 60 disabili del distretto socio sanitario DI, presso
una fattoria didattico/sociale, con la presenza costante, oltre che del responsabile/referente della
fattoria, anche degli operatori di Pet Therapy, che dovranno permettere e favorire l'approccio di
ogni utente e ogni gruppo con il set, gli altri utenti e gli animali, nonché permettere lo svolgimento
di tutte le attività e terapie con animali in fattoria previste dalla scheda progetto.

Per ogni utente beneficiario, a seguito di valutazione iniziale per età e disabilità a cura dei team
prescrittivi- operativi, con lo psicologo e gli operatori di Pet Therapy della ditta aggiudicataria, sarà
elaborata una scheda iniziale indicante il suo percorso terapeutico - riabilitativo- socializzante -
ludico.

La composizione dei vari gruppi sarà curata dallo psicologo e dagli operatori di Pet Therapy di
concerto con il team prescrittivo - operativo.



Ogni gruppo omogeneo per età, disabilità, etc. sarà formato da 5 max 8 persone disabili, e le attività
articolate come di seguito specificato:

- Accoglienza e conoscenza della fattoria, del gruppo e incontro con gli animali;
- Prima interazione di gruppo e singola con gli animali, presa di contatto, conoscenza dei nomi dei
partecipanti e degli animali;
- Altro momento esperenziale: eventuale degustazione di prodotti della fattoria;
- Relazione Iudica con gli animali;
- Maneggio e attività con cavalli, asini, altri animali della fattoria;
-Animal- trekking, riflessioni ed emozioni;
-Attività di rilassamento con gli animali;
-Attività di socializzazione varie, saluti, foto, abbracci
-Socializzazione e scambio di esperienze con altre comunità o scuole.

Nel monte ore complessivo per ognuna delle due annualità previste dalla scheda progettuale
dovranno rientrare tutte le attività di competenza dello psicologo della ditta aggiudicataria:
pianificazione iniziale, valutazione iniziale e messa a punto del percorso individuale per utente,
composizione dei vari gruppi, monitoraggio tramite apposite schede ed eventuale messa a punto di
aggiustamenti e modifiche in itinere, valutazione finale e messa a punto di quanto necessario per
diffondere i risultati in un eventuale momento convegnistico o workshop e quant' altro rientri nella
propria competenza per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Nel monte ore complessivo per ognuna delle due annualità previste dalla scheda progettuale per gli
operatori di Pet Therapy dovranno rientrare, oltre a tutte le attività pianificatorie e tutte le attività
propedeutiche all'avvio del servizio, anche tutte le attività di competenza specifica degli operatori
di Pet Therapy in fattoria quindi: disposizione del set, realizzazione incontri con svolgimento di
tutte le attività di socializzazione, terapeutiche, riabilitati ve, ludiche favorendo l'interazione nel
gruppo, nel contesto ambientale e animale - disabile.
Rientrano altresì nel monte ore complessivo degli operatori di Pet Therapy eventuali altre attività
complementari, facilitanti e/o propedeutiche le varie fasi e i vari momenti del progetto.

Eventuali volontari impiegati dalla ditta aggiudicataria svolgeranno attività aggiuntive e mai
sostitutive rispetto a quelle delle figure professionali previste dal progetto e comunque sempre di
supporto a queste ultime.

Nel monte ore complessivo di disponibilità della fattoria (253 per ogni annualità) rientrano tutte le
attività riabilitative, terapeutiche, socializzanti e ricreative esplicitate nella scheda progetto e
suddette·é·pre~èdono la presenza costante di un responsabile/referente per la fattoria per tutta la
d~ata--d.~~. ogetto, per ogni incontro e per tutta la durata di ogni incontro.
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