
Assessorato alla città solidale ed inclusiva

Iniziativa gratuita �nanziata con
contributo del 5 per 1000 

La Cooperativa Sociale AIPET si occupa

di attività e progetti svolti a favore di

diverse categorie di utenti.

L’equipe è specializzata negli I.A.A.

- Interventi Assistiti con gli Animali e
collabora con scuole, centri, strutture

pubbliche e private con le quali realizza

percorsi speci�ci in ambito ludico,

educativo e terapeutico.

AIPET svolge, inoltre, attività di supporto

exstrascolastico, percorsi individualizzati,

formazione degli operatori, progetti con le

scuole, laboratori artistici e sensoriali.

Il progetto Social Pet Lab prevede
3 laboratori a cui è possibile partecipare:

1) Amici speciali: tutti i mercoledì
dalle 17:30 alle 19:30 presso l’Istituto
Salesiano SS. Redentore, Libertà.

2) Emozioni a 6 zampe: tutti i venerdì dalle
16:00 alle 18:00 presso il Centro di
Psicologia “Tree of Life”, Poggiofranco. 

3) In sella alla vita: 2 lunedi al mese dalle
15:00 alle 16:30 presso il Circolo Barese di 
Equitazione, Mungivacca.

Per richiedere il calendario dettagliato e
il modulo di partecipazione scrivere
a info@aipet.it

Contatti:
info@aipet.it
3208127281
www.aipet.it
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Social Pet Lab

Il progetto si inserisce nell’ambito 

dell‘azione “Cantiere dei Piccoli” e mira a

coinvolgere i minori di Bari in attività e

laboratori svolti con l’ausilio di animali.

 

Tra gli obiettivi del progetto vi è quello di

contrastare il fenomeno dell‘esclusione

sociale permettendo ai partecipanti di 

acquisire competenze ed abilità attraverso

un intervento che abbia un impatto non

solo sui ragazzi,  ma anche sulle famiglie,

sugli insegnanti e sui diversi professionisti

che hanno in carico i minori.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con: 

- Coop. Sociale “Il Sogno di Don Bosco”

- Centro di Psicologia “Tree of Life”

- Associazione “Albatros”

- Circolo Barese di Equitazione

- 27° Circolo didattico Bari Palese

Metodo di lavoro

L’approccio di fonda su tre livelli di

di pet-relationship (relazione uomo-animale):

1) attività referenziale in cui si prende

l’animale come soggetto dell’attenzione senza

e�ettivamente coinvolgerlo �sicamente

(come ad esempio le letture con l’animale);

2) attività osservative nelle quali l’animale è

presente ma non si ha ancora un’interazione

diretta con esso e l’attività si limita alla sua

osservazione;

3) attività di interazione cioè il vero e proprio

incontro e la relazione con l’animale, tra cui

contatto �sico, gioco, interazione guidata,

esercizi e cura. 

Le attività

Il progetto prevede diverse attività, ciascuna

strutturata a seconda dei partecipanti e con

�nalità ben de�nite. In particolare sono previsti:

-  laboratori ludico-ricreativi per i minori

accompagnati da coetanei “tutor”;

- interventi educativo-terapeutici mirati

con �gure professionali quali�cate;

- attività sportivo-dilettantistiche per favorire

l’inclusione sociale;

- sportello di ascolto e sostegno psicologico

per favorire il benessere psico-�sico dei minori

e delle famiglie del territorio;

- eventi pubblici e di comunicazione per la

visibilità del progetto e la disseminazione dei

risultati.


