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Gli interventi assistiti con gli animali (IAA) sono un’opportunità per lo sviluppo di
iniziative nel contesto della detenzione carceraria per integrare i programmi di
reinserimento socio lavorativo e per migliorare la qualità della vita dei detenuti.
Diverse realtà penitenziarie, in Italia come all’estero, hanno compreso l’importanza
dell’apporto favorevole della mediazione animale nel contesto detentivo allo
scopo di attenuare il disagio psichico e ridurre il tasso di recidiva al ritorno nella
società civile.
Il convegno si propone di far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie
per la comprensione e lo sviluppo del modello italiano, grazie alla testimonianza di
diverse professionalità (sanitarie e non) che si occupano di progettualità di IAA nel
contesto carcerario italiano, e di aprire un dialogo tra le istituzioni e gli operatori di
IAA per favorire la standardizzazione dei programmi e delle procedure nell’ottica di
tutelare l’utente e il benessere degli animali coinvolti.

Il convegno è accreditato ECM (5 crediti) per 100 partecipanti: Medico veterinario*,
Medico chirurgo*, Psicologo*, Infermiere, Infermiere pediatrico, Tecnico della
riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Assistente sanitario, Educatore
professionale.
* Tutte le discipline ECM

Iscriviti al convegno

Scadenza iscrizioni: 20 settembre 2019
La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione

Segreteria organizzativa
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute | Servizio formazione e sviluppo delle professioni
IZSVe - V.le dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD)
Tel: 049.8084180 | e-mail: formazione@izsvenezie.it | www.izsvenezie.it
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Programma
9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti
9.30-10.30 Saluti delle autorità

Rappresentante Ministero della Giustizia
Silvio Borrello, Direttore generale Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari, Ministero della Salute
Antonia Ricci, Direttore generale f.f. IZS delle Venezie
Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti e delle persone
detenute o private della libertà personale

10.30-11.00 Introduzione alla giornata

Luca Farina, IZS delle Venezie

11.00-11.30 La relazione uomo-animale in ambito penitenziario
Stefania Cerino, Specialista in psichiatria

11.30-12.00 Il valore degli IAA per la tutela della salute in ambito penitenziario
Felice Nava, Az. Ulss 6 Euganea

12.00-13.00 Sessione poster

Presentazione delle esperienze e dei progetti di IAA realizzati in ambito penitenziario in Italia

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-14.30 ICATT di Padova e interventi assistiti con il cane: un esempio di integrazione
degli IAA nel percorso riabilitativo del detenuto
Laura Contalbrigo, IZS delle Venezie
Aldo Costa, Az. Ulss 6 Euganea

14.30-15.00 L’esperienza del carcere di Bollate, Milano

Claudio Villa, Associazione Salto Oltre il Muro Asd

15.00-15.30 L’esperienza del carcere di Velletri, Roma
Sabrina Falcone, Ministero della Giustizia

15.30-16.00 “Vi presento Oscar e Patrick” esperienza dal carcere femminile di Sollicciano,
Firenze
Simona Di Buduo

16.00-16.30 Il punto di vista della direzione del carcere sugli IAA in ambito penitenziario
Marco Garghella, Commissario Coordinatore Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, Casa Circondariale di Livorno

16.30-17.00 Discussioni e conclusione convegno
on line Valutazione dell’apprendimento con questionario e compilazione questionario di
gradimento

