MEDI’ASINUS
1° CONVEGNO «SENZA FRONTIERE» DI MEDIAZIONE CON L’ASINO
11 ottobre 2014
Auditorium Città Studi, Biella

Programma
h 9.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

h 9.30

Inizio lavori – Presentazione dei relatori
Patrizia Reinger C. Italia

h 9.45

Interventi assistiti con l’asino in Italia

h 14.30

Il Centro di referenza Nazionale per gli interventi
assisiti con gli animali: ruolo ed attività
Luca Farina - CRN IAA

h 15.00

Interventi assistiti con l’asino in Romania
Interventi di terapia assistita dall’asino, un sole
nel cielo di un orfanotrofio in Romania
Cretney Susi - The Donkey Sanctuary

Incontro, mediazione, asini…noi
Patrizia Reinger C. Italia
La mente dell’asino
Paolo Zucca Italia
h 10.45

h 15.30

Interventi assistititi con l’asino: una questione
delicata
Liesbeth Bronswick - Orelhas Sem Fronteiras
Mediazione con l’asino e coaching
Inge De Hann - Orelhas Sem Fronteiras
Attività terapeutiche assistite con l’asino, una
sfida
Miguel Nova - AEPGA

Interventi assistiti con l’asino in Francia
Mediazione con l’asino, dal legame alla cura.La
mediazione con l’asino in Francia
Manée Séverin - Médi’âne Francia

h 11.00

Pausa

h 11.20

Dal guscio all’asino: mediazione con l’asino con
bambini con disabilità
Annick Labrot - ANIKOUNA

h 16.30

Pausa

h 16.50

Interventi assistiti con l’asino in Olanda

Mediazione con l’asino e progetti pedagogici
Baya Hammani - Piân’Piâne
h 12.20

Gli asini fanno la differenza
Annet Schepers-Dubbink - Centrum voor
groene pedagogiek
La mediazione con l’asino e la consapevolezza
Brigitte Wijnen – Ezelstal Hans en Grietje

Interventi assistiti con l’asino in Svizzera
La mediazione con l’asino: uno spazio possibile
di espressione emozionale
Claire-Lise Brunner

h 17.50

alla professionalità degli interventi
Sandra Massy
Pranzo

h 18.15

Interventi assistiti con l’asino in Québec-Canada
Asini in un mondo di fine di vita
Agnès Bédard (nell’eventualità che la relatrice non riesca

Segreteria organizzativa
Centro di referenza nazionale per gli Interventi
assistiti con gli animali
mail: info@centroreferenzapet-therapy.com
tel. +39 049/8084247

Interventi assistiti con l’asino in Belgio
Attività con gli asini e un progetto di
comunicazione relazionale, metodo ESPERE/ Film
sulla struttura “Oasis Relationel”
Joris Vets, Médi’âne Francia

Mediazione con asini, cavalli e muli: aspetti legati

h 13.20

Interventi assistiti con l’asino in Portogallo

a presenziare, Medi’ane presenterà un proprio progetto di
mediazione con l’asino)

h 18.45

Fine lavori

Medi’asinus
Il nascente network informale Medi’asinus EUROPA nasce
da un’idea di Medi’âne, associazione francese che dal 2003 si
occupa di formazione e collegamenti nel mondo della mediazione
con l’asino.
Con il termine mediazione si intendono quelle iniziative che in
Italia sono state identificate col termine Interventi Assistiti con gli
Animali (IAA) e che comprendono le terapie (conosciute anche
come pet therapy), la riabilitazione, l’educazione/ri-educazione e
le attività propriamente dette. Il Centro di referenza nazionale per
gli IAA (CRN IAA), ha di fatto stabilito con Médi’âne France una
proficua collaborazione ed ha accolto favorevolmente la proposta
di patrocinare l’ incontro di diversi gruppi europei accomunati
dalla passione per l’asino e dagli interventi che lo vedono coinvolto, in particolare terapeutici ed educativi. A fianco del
CRN IAA, Il Rifugio degli Asinelli-Onlus, la community Raglio.com e la Fondation A et P Sommer hanno dato la loro
disponibilità a coordinare l’evento sia in termini logistici che operativi.
La possibilità di vedere riunite in Italia suddette associazioni europee è stata considerata dagli organizzatori quale
un’opportunità unica di testimoniare, agli asinari italiani interessati, esperienze e resoconti di quanto avviene oltreconfine.
Pertanto, dall’iniziale idea di organizzare un incontro rivolto ai soli aderenti del potenziale network, si è sviluppata la
consapevolezza di poter allargare tale opportunità a tutti coloro che, in Italia, volessero aprirsi alla ricchezza di esperienze
presenti in un tale unico consesso. D’altro canto esiste la consapevolezza che gli asinari italiani coinvolti in interventi
assistiti sono numerosi e che l’ideale sarebbe dare voce anche a costoro realizzando più incontri d’interscambio sia
nazionale che internazionale. Tale prospettiva sarà anche valutata conseguentemente a questa prima iniziativa.

Info
Lingue

Dove

Le lingue di lavoro ed esposizione saranno inglese,
francese e spagnolo; la traduzione consecutiva sarà
garantita dagli organizzatori

Auditorium Città Studi
Via Pella, Biella

Link utili
www.centroreferenzapet-therapy.it
www.ilrifugiodegliasinelli.org
www.raglio.com

La quota di partecipazione prevede:
Partecipazione convegno 11 ottobre + 2 coffee break +
pranzo a buffet

Varie ed eventuali
I costi per il vitto e alloggio e per quanto non previsto dalla
quota di partecipazione sono a carico dei partecipanti

Segreteria organizzativa
Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti
con gli animali
mail: info@centroreferenzapet-therapy.com
tel. +39 049/8084247

