L’iscrizione è obbligatoria fino al completamento dei
posti disponibili in aula.
Inviare l’avviso di partecipazione entro e non oltre il 23
febbraio 2011 telefonicamente o via e mail. L’avvenuta
iscrizione verrà convalidata tramite e mail di conferma.
La partecipazione è gratuita.
È previsto un attestato di frequenza, che verrà consegnato al termine della giornata.

FACOLTÀ DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA

Con il patrocinio di

Nota per gli insegnanti: il corso rientra nelle iniziative di
formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle
università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e da
luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione.
Nota per coloro che hanno esigenze speciali: le persone che
avessero particolari esigenze sono pregate di segnalarle
alla Segreteria organizzativa.

Giornata di studio

Esperienze educative
e riabilitative
con gli animali

Segreteria organizzativa
dott.ssa Maria Grazia Francia
dott.ssa Erika Terenghi
Recapiti telefonici
338 8230698
348 5664203
E-mail
franciamg@libero.it
erika_terenghi@yahoo.it

Sabato 26 febbraio 2011
Aula Pio XI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00
Saluti della prof ssa M. L. De Natale

Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Educazione
e Orientamento degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi

Saluti della prof.ssa S. Polenghi

Direttrice del Dipartimento di Pedagogia

Introduzione dei lavori
prof.ssa M.T. Cairo

Università Cattolica del Sacro Cuore

La presenza degli animali
in ambito educativo e riabilitativo
Interventi
Uomo e animali: un rapporto antico
e benefico da riscoprire
dott.ssa Mariapia Onofri

Associazione Amici del Centro di Riabilitazione equestre
‘Vittorio di Capua’ Onlus di Milano

La tutela degli animali impiegati nei progetti di
pet-therapy: il punto di vista del medico veterinario
dott.ssa Lorella Notari
Studio veterinario Etostudio di Varese

Armonia e complicità nella relazione
uomo - animale nel P.A.A.
dott.ssa Debra Buttram
Associazione AIUCA di Lambrugo (CO)

Discussione e pausa
Le fattorie didattiche della Lombardia
dott.ssa Mariateresa Besana

Ore 13.00
Pausa pranzo
Ore 14.00
Ripresa dei lavori
Il Centro di Referenza Nazionale
‘Interventi assistiti dagli animali’
dott. Lino Cavedon
Caratteristiche del metodo Elide del Negro
e sue applicazioni
dott.ssa Elide Del Negro
libero professionista

La persona malata di Parkinson:
l’educazione facilitata dall’animale
dott. Livio Bressan

Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano

Il contributo della zooantropologia alla pet-therapy
dott.ssa Emanuela Molteni e dott.ssa Elena Garoni
Associazione Spazio per Noi di Milano

Il cavallo quale mediatore per l’integrazione
personale, familiare e sociale
dott.ssa Silvia Fumagalli
Centro di Rieducazione Equestre Angel Horse
Cascina Contina di Rosate (Mi)

Un’esperienza di avvicinamento alla natura
e agli animali attraverso il gioco
dott.ssa Margherita Galliani e dott.ssa Flavia Viganò
Coop. Il mondo di Emma di Carate Brianza (Mi)

Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura

L’esperienza con gli equidi

La fattoria a scuola: apprendere dalla esperienza
dott.ssa Flavia Maddalena

Interventi
La riabilitazione equestre in una realtà ospedaliera:
esemplificazione di diversi ambiti di intervento
dott.ssa Aurora Sotgiu

La riabilitazione equestre nella devianza sociale
dott. Claudio Villa

Vittorio di Capua Onlus - Azienda Ospedaliera
Niguarda Ca’ Granda di Milano

La mia medicina ha quattro zampe
dott.ssa Antonella Artuso

Centro di riabilitazione equestre - Fondazione
Don Carlo Gnocchi di Milano

Attività di mediazione con l’asino: quale terapia?
dott. Eugenio Milonis
Centro ‘Asinomania’ di Idrodacqua (AQ)

Discussione

Istituto Comprensivo ‘Rinnovata Pizzigoni’ di Milano

ASOM - ‘Cavalli in Carcere’

Discussione

