E/I-motion: al via i laboratori sugli interventi assistiti con gli
animali
Giugno 2018
COMUNICATO STAMPA
Al via le attività locali nell’ambito del progetto europeo E/I-motion: Unconventional Community
Networks and Learning in support of Marginalised Youth Integration, finanziato nell’ambito del
programma Erasmus Plus, Azione Chiave 2 partenariati strategici per lo sviluppo dell’innovazione
nel settore giovanile, di cui la cooperativa sociale Sinergia di Bitonto è partner insieme a
organizzazioni pubbliche e private di Romania (ATFCT e ASOCIATIA HORSEMOTION), Cipro (G.G.
EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED), Spagna (Asociación DAE) e l’Italia (rappresentata, oltre che
da Sinergia scs dalla cooperativa sociale Eughenia).
Il progetto è incentrato su un intervento rivolto da una parte ai giovani autori di reato (detenuti ed
ex detenuti), a rischio di emarginazione ed esclusione sociale ed economica, perché diventino
emotivamente equilibrati per reimparare e sperimentare la fiducia, la stima, per riposizionarsi nelle
relazioni e nelle comunità e sfidare i vecchi modi di affrontare il bullismo e l'oppressione, dall’altro
ai giovani loro pari perché possano offrire sostegno per i giovani emarginati, promuovere e
sostenere la tolleranza e l'integrazione, agire come promotori anti-bullismo.
È previsto inoltre il coinvolgimento di un gruppo di giovani da formare come para-professionisti,
IN-COMMUNITY, volontari che possano acquisire esperienza e formazione in ambito educativo.
Tre sono gli approcci metodologici proposti: l’approccio sistemico relazionale, gli interventi assistiti
con gli animali ed il teatro dell’oppresso.
A tale scopo Sinergia ha sottoscritto un protocollo con il Liceo classico e scientifico "M. SPINELLI"
per la attivazione di 2 percorsi di alternanza scuola-lavoro incentrati sulle tematiche e metodologie
del progetto (teatro e inclusione sociale).
Dopo un workshop iniziale di preparazione sono in partenza i laboratori sugli Interventi Assistiti con
gli Animali, uno spunto particolarmente interessante alla luce delle recenti Linee guida nazionali per
gli interventi assistiti con gli animali (IAA) e della Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24 “Interventi
assistiti con gli animali”
Grazie all’attivazione del partenariato locale con la cooperativa sociale Tasha e la cooperativa
sociale Spazio Esse, che hanno sviluppato pluriennale esperienza e competenza sia nell’ambito
specifico della cura degli animali che negli interventi rieducativi con gli animali, i giovani partecipanti
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potranno svolgere attività con i cani a scopo ricreativo-ricreativo e di socializzazione attraverso il
quale si promuoverà il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
Portare il cane a passeggio, prendersi cura di lui (o creare un'opportunità di collaborazione con esso)
sono gesti quotidiani che offrono vari spunti, sul piano affettivo-emotivo (maggiore è la connessione
emotiva, maggiori sono i risultati positivi), nel meccanismo psicosomatico, sulla stimolazione
psicologica, coinvolgendo vari livelli, quali comportamento sociale, meccanismi relazionali,
componenti caratteriali, aspetti cognitivi, autostima e autoaffermazione.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile:
• Visitare la pagina Facebook Sinergia Go2Europe
• Visitare la pagina Facebook del progetto
• Contattare direttamente all’indirizzo mail info@sinergiasociale.it
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