
 

 
 

CIRCOLARE  n. 143 
Al Personale Scolastico 

Docenti di Sostegno, Curricolari e ATA 
Agli Alunni e alle Famiglie interessati 

SEDE 
 

Oggetto: progetto “BIMBAU” interazione affettiva cane-bambino 
 

Si informano le SS.LL. interessate che si avvia nella scuola, plesso centrale e plesso staccato, il 
progetto “BIMBAU” proposto dall’asd “Frida” attività di pet-terapy, interazione affettiva cane-bambino. 

Al cane, animale sociale, presenza affermata in quasi tutte le famiglie è riconosciuta la valenza 
pedagogica e terapeutica degli animali da compagnia che rivelano un ruolo importante da un punto di vista 
educativo e formativo nelle vite dei nostri bambini. 

Il progetto “Bimbau“ nasce con l’intento di lasciare che siano i cani stessi ad insegnare un nuovo 
modo valoriale di comunicare. Il progetto si inserisce all’interno dell’attività didattica in maniera parallela, 
aumentando l’offerta formativa della scuola.  

Si strutturerà in n. 5 diversi incontri (4 didattici e 1 manifestazione finale) costruendo un percorso 
che porterà all’approccio corretto cane-bambino, per apprendere il rispetto dell’altro, per l’affetto nel 
diventare compagni di vita e sperimentare la fiducia in sé stessi, per conquistare autostima e rafforzamento 
dell’Io, verso un processo di maturazione del bambino, per un’evoluzione emotiva non indifferente. 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, in via 
preferenziale agli alunni diversabili supportati da insegnanti di sostegno. E’ volontario e interamente a carico 
dei partecipanti. 

L’incontro cane-bambino viene preparati: si ricorrerà ad ausili per un primo confronto con il cane, un 
operatore simulerà giocando l’incontro, i bambini verranno coinvolti nella preparazione del set per 
l’accoglienza con biscotti, ciotole, acqua, per insegnare la corretta manipolazione, solo alla fine si procederà 
al contatto vero e proprio e si faranno fare brevi percorsi insieme. 
  Ogni incontro sarà della durata di due ore, una parte educativa di preparazione all’approccio e una 
parte interattiva con la presenza del cane. Le lezioni verranno svolte a scuola, all’aperto o in ambiente 
idoneo (palestra). I referenti per il progetto sono: ins. Cappello (p. centrale) – ins. Buffa (p. staccato). 

Gli operatori saranno Sara Vinci e Orazio Assenza, addestratori cinofili riconosciuti dall’ENCI, Ente 
Nazionale Cinofilia Italiana ed educatori dell’Asd Frida. I cani scelti sono esemplari adulti equilibrati, 
socializzati, competenti, esperienti con un ottimo bagaglio d’esperienza con i bambini.  

Il Calendario degli incontri: 

- 16  apr  2019:   plesso centrale "S. Alessandra"  via Archimede     - ore 09,30/11,30 
- 02 mag 2019:   plesso staccato "M.L.King" via Fava                          - ore 09,30/11,30 
- 07 mag 2019:   plesso staccato "M.L.King"  via Fava                         - ore 09,30/11,30 
- 14 mag 2019:   plesso centrale  "S. Alessandra" via Archimede      - ore 09,30/11,30 
- 21 mag 2019:   plesso staccato  "M.L.King" via Fava                          - ore 09,30/11,30 
 

Si prega di darne avviso scritto ai Genitori tramite gli Alunni, acquisendo le relative autorizzazioni 
per la partecipazione ai vari incontri legati alla presenza alternata (Alunni-docenti) nei plessi scolastici. 
 

Rosolini, 08 aprile 2019 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Salvatore Lupo 


