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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare): Attività Assistite con gli Animali 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo Quando una coda incontra un cuore 

Soggetto proponente DOGWARTS ASD 

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Stefania Grilli  

320/2664660 dogwartspesaro@gmail.com 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Gli incontri si possono modulare a seconda degli obiettivi e in base alla 
tipologia e età dei bambini/ragazzi di ogni gruppo. Gli incontri avverranno 
presso la sede di Dogwarts ASD a Case Bruciate e avranno una durata di 
massimo 4 ore.  

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

All’interno di un contesto naturale, questo progetto, attraverso l’incontro 
bambino/ragazzo-animale e gli elementi della natura, ha l’obiettivo di 
promuovere nel soggetto la conoscenza e la scoperta di sé come persona in 
grado di impiegare nel modo migliore la molteplicità delle risorse a 
disposizione, di sentirsi accolto e riconosciuto nelle proprie possibilità e 
potenzialità.  
Gli animali reali e fantastici, spesso sentiti dai bambini/ragazzi come 
autentici amici, grazie anche alla loro innata imparzialità, favoriscono 
un’occasione di rafforzare la percezione di sè e di farlo attraverso un 
linguaggio che diviene non solo fatto di parole, ma di sguardi, silenzi, suoni 
e movimenti che aiutano a interpretare se stessi, gli altri e il mondo 
circostante. 
Scopi del progetto: 

● promuovere le abilità e le attitudini personali nutrendo i talenti 

● aumentare la consapevolezza di sè e la propria autonomia 

personale 

● favorire l’aumento delle abilità cognitive (in relazione alle 

caratteristiche di ciascun utente in accordo con le insegnanti e i 

responsabili del percorso formativo del bambino/ragazzo) 

● facilitare l’integrazione del bambino/ragazzo con problematiche 

nel contesto “classe” 
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● rispettare e riconoscere la particolare identità e unicità di ognuno 

Relazionarsi con l’animale vuol dire riconoscergli: 
● una soggettività 

● una diversità 

● una peculiarità 

● un dialogo (assumere un ruolo e individuare un ruolo) 

● un posizionamento nell’interscambio e nell’approccio relazionale 

Costi a carico dei partecipanti 50 Euro/ora per il gruppo classe. 

Scadenza iscrizione 

per le scuole aderenti) 

Entro il 31 marzo 2021 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

No, è un progetto nuovo. 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

Si prega di far riferimento al progetto allegato “Quando una coda incontra un cuore”. 


