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PIANO DI ZONA 2010-2012
AREA DI INTERVENTO “ DISABILITA’” Azione 4.4
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE/COORDINATORE
rende noto
che, nell'ambito delle attività programmate con il Piano di zona 2010-2012, è stata
prevista, nell'Area di intervento, "Disabilità", l'Azione 4.4 per la realizzazione del
progetto "Pet therapy".
Obiettivi dell' azione progettuale:
- contribuire al miglioramento della qualità della vita di disabili psicofisici coinvolti
nel Distretto socio-sanitario D1 di Agrigento (minori e anziani) e delle loro famiglie
attraverso attività, terapie ed educazione assistite con l'ausilio di asini, cavalli, cani,
capre e animali da cortile di una fattoria didattico-sociale sita nel territorio del
Distretto, operando in equipe nelle aree: cognitiva, psico-sociale, del linguaggio,
fisico-riabilitativa, ludico-ricreativa, educativo-didattica;
- affrontare le problematiche della disabilità con un approccio solistico innovativo, al
fine di realizzare percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale, oltre che
di rottura della routine quotidiana di persone svantaggiate, valorizzando le risorse
agricole e ambientali usando come set una fattoria didattico/sociale sita nel territorio
del Distretto;
- contribuire al miglioramento dell'integrazione dei servizi socio-sanitari pubblici e
privati, attraverso la promozione, la diffusione e l'applicazione sistematica nel
territorio del Distretto di pratiche innovative basate sulle attività assistenziali e
terapeutiche con l'ausilio di animali.
Coinvolgimento dei destinatari
I destinatari saranno circa 60 disabili psico-fisici adulti e minori del Distretto.
Le istanze, su apposito modello, verranno accolte dai singoli comuni e poi inviate al
Distretto per il vaglio a opera dei vari team prescrittivi-operativi, preventivamente

costituiti, che valuteranno la composizione dei gruppi di disabili e il percorso
terapeutico- riabilitativo-socializzante/ludico per ogni utente.
L'Ente gestore provvederà all'allestimento e distribuzione di brochure e volantini
divulgativi.
Eventuali nuove richieste di adesione all'intervento da parte di disabili oltre i termini
del bando/avviso e comunque a progetto iniziato verranno valutate da parte del team
prescrittivo e comunque si cercherà di accogliere e inserire tutte le istanze.
Sviluppo progettuale delle attività terapeutiche
Le attività saranno 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;
- eventuale degustazione di prodotti della fattoria;
- relazione ludica 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
- sviluppo attività di socializzazione, conoscenza del set (fattoria, animali, piante,
attività);
- avvio delle attività di interazione con l'animale e, dov'è possibile grazie alla
motivazione delle attività di gioco e relazione con l'animale, svolgimento di
attività riabilitative e/o terapeutiche modulate sul contatto con l'animale.
Queste attività si svolgeranno tutte in fattoria con la presenza costante degli
operatori di Pet therapy, a carico della ditta aggiudicataria, il cui monte ore sarà
interamente dedicato alla presa in carico degli utenti, allo svolgimento degli
incontri degli utenti con gli altri utenti e gli animali
- la presenza, da modulare in base ai gruppi e alla durata degli incontri, dello
psicologo della ditta aggiudicataria che poi curerà anche il monitoraggio.
Termine e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione
Le istanze di partecipazione al progetto, redatte su apposito modello disponibile
presso i siti dei comuni di residenza e presso gli uffici di Servizio Sociale dei comuni
del Distretto, corredate di documento d’identità del richiedente o di un familiare e/o
tutore se minore, certificato del medico curante attestante la patologia e l’indicazione
che nulla osta alla partecipazione dell’utente alle attività progettuali, vanno
consegnate al protocollo generale del comune di residenza entro il 14 Febbraio p.v..
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