
CICLO DI WEB TALK - Agricoltura sociale

Gli interventi assistiti con gli animali (IAA), indicati anche con 
il termine “Pet Therapy”, comprendono una vasta gamma di 
attività finalizzate al miglioramento della salute e del benessere 
delle persone con l’ausilio di animali. Gli IAA sono indirizzati 
a soggetti a persone con problemi specifici, come disabilità 
o problemi psichiatrici, e si basano su una regolamentazione 
specifica volta a tutelare sia l’utente sia gli animali. In particolare, 
gli IAA rappresentano un approccio innovativo di supporto alla 
riabilitazione psichiatrica e ai disturbi del neuro-sviluppo, perché 
in grado di sollecitare gli aspetti emozionali e le abilità motorie, 
come dimostrato da numerose evidenze scientifiche. 

Nell’incontro si approfondirà la tematica con esperti e operatori del 
settore, affrontando sia gli aspetti normativi che regolamentano 
gli IAA sia gli effetti positivi sui soggetti che usufruiscono di 
queste pratiche, con un focus sulla situazione post-covid. 

Coordina i lavori Giovanni Dara Guccione, CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

La cornice normativa degli interventi assistiti con gli animali in Italia  
Laura Contalbrigo, Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie  (IZSVe)

Gli effetti positivi degli IAA sui soggetti destinatari. Stato dell’arte dopo la pandemia
Francesca Cirulli, Istituto Superiore di Sanità (ISS)

IAA in Fattoria Sociale & One Health: quando la Natura è il fattore chiave
Dora Li Destri Nicosia, Medico Veterinario esperto in comportamento e IAA
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Gruppo di lavoro:
Maria Andreoli, Michela Ascani, Francesco Basset,
Patrizia Borsotto, Giovanni Dara Guccione, Francesca 
Frieri, Marco Gaito, Francesca Giaré, Giorgia Giordani, 
Rita Iacono, Antonio Papaleo,
Gabriella Ricciardi

Segreteria organizzativa:
Maria Giglio, Francesco Ambrosini, Anna Lapoli

Grafica e regia webinar:
Anna Lapoli e Francesco Ambrosini

Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale) nell’ambito delle attività previste 
dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 Scheda 21.1 

“Promozione e supporto alla diffusione dell’agricoltura sociale”

SECONDO APPUNTAMENTO

Crescere insieme
Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)
ONLINE
26 OTTOBRE 2022, ORE 10:30
Per iscriversi, compilare il form al seguente link, entro il 27 ottobre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa3h0VQfHfRp_dhh9PzG4B-C4cSVhjjZJaTwqj_h6d5lqqSQ/viewform

