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Un pollaio per la pet therapy. Dopo cani, gatti, conigli, cavalli e asini anche per galline e avicoli si
apre la strada degli Interventi assistiti con animali, con l’aggiornamento delle linee guida
nazionali. La novità si deve all’esperienza professionale maturata tra le mura della cooperativa
milanese Tempo per l’infanzia, attiva sul territorio lombardo da circa 35 anni con “innumerevoli
servizi dedicati ai bambini e alle loro famiglie”. Il progetto modello che ha consentito di arrivare a
questo risultato si chiama “A tu per tu nel pollaio”. In un webinar gratuito il 12 novembre
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prossimo saranno illustrati l’iter autorizzativo e le modalità che hanno portato questo primo
progetto pilota a ottenere l’autorizzazione da parte del Centro di Referenza Nazionale per gli
interventi assistiti con gli animali (CRN IAA) e dal Ministero della Salute per l’erogazione di un
progetto di educazione assistita con la specie Gallus gallus domesticus.

SEMPRE PIU’ GALLINE ENTRANO NELLE FAMIGLIE COME PETS

“Ormai sempre più spesso gli avicoli entrano tra le mura domestiche degli italiani come animali
d’affezione, li troviamo come protagonisti nella fattorie didattiche o coinvolti in progetti di
attività assistite con gli animali,” spiega Elena Sposito, coordinatrice degli Iaa della cooperativa
Tempo per l’infanzia (e a sua volta coadiutrice per cane, gatto e coniglio), che da circa 13 anni
eroga anche interventi assistiti con gli animali ed è parte della rete nazionale WeAnimal. “Da
circa 7 anni la cooperativa ha realizzato le sue attività sulla relazione uomo-animale coinvolgendo
anche gli avicoli; inizialmente solo attraverso attività didattiche dirette agli istituti scolastici del
Municipio 2, successivamente, dal 2020, grazie al progetto Parchi Educanti , finanziato dalla
Fondazione Comunità Milano, ha iniziato a sperimentare anche l’ambito delle attività assistite”.
Da giugno 2022 presso “La Fattoria del Parco Trotter” del Comune di Milano, Area servizi
scolastici e educativi, è attivo il primo Centro di Educazione assistita con avicoli residenziali, in
possesso di nulla osta rilasciato dall’Ats. Il programma dettagliato del webinar su zoom è
disponibile sul sito web del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e sulle pagine social
della Cooperativa Tempo per l’infanzia.
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