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ASD Io, te e la zampa
via Sotto Monte 112, 37013 
Caprino veronese, VR 

PROGETTO ...ac...accodacodati!ti!
CHI SIAMO.

Rose diVenti  APS,  è  una giovane Associazione  di  Promozione  Sociale  che  si  occupa di  promuovere  progetti  di
inclusione sociale e valorizzazione delle potenzialità dei singoli e dei gruppi nei vari Comuni del territorio veronese.
Attualmente promuove il  Progetto S.Ce.F. - stasera ceno fuori! nei Comuni di Sona, Sommacampagna e Valeggio sul
Mincio. L'ASD Io, te e la zampa si occupa da diversi anni di interventi assistiti con animali (pet therapy) sia individuali
che di gruppo presso Scuole dell'Infanzia, Strutture ospedaliere e Case di Riposo.

L'IDEA. 

Il Progetto ...acCODAti! è nato dal confronto tra lo staff di Rose diVenti APS e gli esperti dell'ASD Io, te e la zampa per
dare una risposta concreta e personalizzata alle persone fragili desiderose o bisognose di affrontare un percorso di
avvicinamento/contatto/relazione col cane per migliorare la propria qualità di vita.

LA STRUTTURAZIONE.

Il Progetto è strutturato in cicli da 10 incontri della durata di circa cinquanta minuti e a cadenza settimanale; è gestito da
due figure professionali:  oltre a un coadiutore dell'animale (per therapist) di esperienza, come valore aggiunto sarà
presente un educatore, che si porrà come facilitatore e mediatore nella relazione tra soggetto/i, istruttore e animali.

A CHI E' RIVOLTO.

Il Progetto è pensato per gruppi suddivisi per fasce di età il più possibile omogenee, da minimo 6 persone fino a un
massimo di 8.  
Per poter partecipare è richiesta l'età minima di 4 anni e frequentare il secondo anno della Scuola dell'Infanzia. Non c'è
un limite massimo d'età.

...acCODAti! (micro) per bambini frequentanti il 2° e 3° anno della Scuola dell'Infanzia

...acCODAti! (mini) per bambini frequentanti le classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria

...acCODAti! (medium) per bambini frequentanti le classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria

...acCODAti! (maxi) per ragazzi dai 12 anni in su

...acCODAti! (senior) per i maggiorenni

* Tale suddivisione è da considerarsi puramente ipotetica e sulla base del raggiungimento minimo di partecipanti per
ciascun gruppo, altrimenti si procederà ad un accorpamento ragionato dei gruppi.

PERSONALIZZAZIONE.

Una speciale variante del progetto è ...acCODAti! (custom) e viene attivata in casi particolarmente fragili o su esplicita
richiesta. In questo caso si concorderà con lo staff il

percorso di intervento assistito con animali più adatto alle esigenze della persona coinvolta e potrà essere parzialmente
o totalmente individuale in base agli obiettivi specifici pattuiti.

DOVE E QUANDO.

L'attività verrà svolta il  sabato mattina presso il  Qbo di Caselle,  Via Scuole 49a (Parco della Bissara),  Caselle di

Sommacampagna; l'orario specifico verrà comunicato dopo la suddivisione degli iscritti nei gruppi.
Le date degli incontri sono le seguenti: 

Le date degli incontri sono le seguenti: 

5-12-19-26 ottobre,
9-16-23-30 novembre,  
7-14 dicembre.

CONTATTI

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione ai seguenti recapiti:
info@rosediventi.it
Serena: 3478897551
Nicola: 3402450934

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre!
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