
Educazione assistita con equidi
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venerdì 26 ottobre 2018
Ore 9.00 - 13.00, Sala Vivaldi

Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

Convegno



9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30-9.45 Saluti delle autorità
Dott. Silvio Borrello, Direttore Generale 
della sanità animale e dei farmaci 
veterinari, Ministero della Salute
Prof. Daniele Bernardini, Direttore 
Generale IZS Venezie

Chair: Prof.ssa Maria Elena Falomo, Dipartimento di 
Medicina animale, produzioni e salute (MAPS), Università 
di Padova

9.50-10.00 L’EAA secondo le Linee guida nazionali
Dott. Tommaso Di Paolo, Ufficio 1 -  
Affari Generali, Direzione Generale della 
Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, 
Ministero della Salute

10.00-10.10 Contestualizzare l’educazione 
assistita con equidi
Dott. Luca Farina, Direttore CRN IAA

10.10-10.30 Etica ed educazione assistita con il 
cavallo e l’asino: spunti di riflessione
Dott.ssa Natasha Cola, Dipartimento 
di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST), 
Università di Genova

10.30-10.50 Percorsi formativi nell’educazione 
assistita con gli equidi: come costruire 
nuovi professionisti in ambito educativo
Prof.ssa Maria Teresa Cairo, 
Dipartimento di pedagogia, Facoltà di 
scienze della formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano

10.50-11.10 EAA con cavallo e asino: utenti e 
ambiti d’intervento
Prof. Angelo Luigi Sangalli, Prof. Angelo 
Lascioli,  Dipartimento di Scienze Umane, 
Università di Verona

11.10-11.30 Pausa caffé

11.30-11.50 La progettazione di EAA con l’asino
Dott. Eugenio Milonis, Presidente Rete 
Italiana IAA - Asinomania

11.50-12.10 Educazione assistita con il cavallo in 
carcere: l’esperienza del penitenziario 
di Bollate
Claudio Villa, responsabile del progetto 
“Cavalli in carcere”, carcere di Bollate (MI)

12.10-12.30 ll cavallo negli IAA: non solo 
riabilitazione equestre
Dott.ssa Francesca Bisacco, 
Associazione Rubens, Torino

12.30-12.50 Potenzialità e peculiarità del 
coinvolgimento dell’asino 
nell’educazione assistita
Dott.ssa Alessandra Bolacchi, L’isola 
degli asinelli, Alessandria

12.50-13.00 Conclusioni
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L’Accordo tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento 
e Bolzano sul documento recante 
“Linee guida nazionali per gli IAA” 
definisce la Terapia Assistita con 

gli Animali (TAA), l’Educazione Assistita con 
gli Animali (EAA) e l’Attività Assistita con gli 
Animali (AAA). 

Le TAA si caratterizzano per la valenza di tipo 
terapeutico dell’intervento svolto, finalizzato 
alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e 
psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale. 

Le EAA invece sono interventi di carattere 
educativo al fine di promuovere, attivare e 
sostenere le risorse e le potenzialità di crescita 
e progettualità individuale, di relazione e 
inserimento sociale delle persone in difficoltà. 

Le iniziative in materia di TAA sono molteplici 
sul territorio italiano e sono state sviluppate 
anche dal Ministero della Salute e dal CRN 
IAA in precedenti occasioni. Viceversa l’EAA 
con equidi ancora necessita di conoscenze 
ed approfondimenti che potrebbero essere 
l’obiettivo di questo convegno.

Programma


