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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER INTERVENTI TERAPEUTICI ED 

EDUCATIVI CON GLI ANIMALI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZION EDI DISABILITA’ RESIDENTI NEL 

DISTRETTO DI MANTOVA 

 
 
Art. 1 FINALITÀ  
Il presente disciplinare definisce, all’interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza 
dei Comuni del Distretto di Mantova l’erogazione dei seguenti servizi: 
  
- Terapia Assistita con gli Animali (TAA)  
- Educazione Assistita con gli Animali (EAA) 
- Attività Assistita con gli Animali (AAA)  
 
attraverso l’istituzione di un voucher socio - educativo ed assistenziale per l’acquisto di prestazioni rese da 
“fornitori accreditati” in qualità di Enti Gestori presenti nel territorio del Distretto di Mantova a favore di 
persone disabili residenti nei Comuni dell’ambito di Mantova.  
Tale voucher socio - educativo ed assistenziale è un “assegno di servizio” finalizzato alla fruizione di prestazioni 
necessarie per completare, integrare o potenziare i progetti di assistenza e di sostegno educativo, 
all’integrazione sociale di persone in situazione di disabilità, attraverso l’individuazione di un servizio idoneo 
alle caratteristiche della persona.  
Tale sistema mira a rispondere al bisogno delle famiglie di cittadini disabili, nonché alle stesse persone in 
situazione di disabilità, di usufruire di prestazioni professionali per interventi di tipo educativo-assistenziale 
presso strutture autorizzate.  
 
Si definiscono “Interventi assistiti con gli animali” le attività che hanno un’utilità in campo medico e psicologico 
e che si basano sul rapporto uomo-animale, noti come “pet therapy”. 
 
Di seguito vengono evidenziati le diverse tipologie di servizi per disabili, oggetto del presente avviso. 
 

• Terapia Assistita con gli Animali (TAA): 
 

Intervento di supporto ad altre terapie (co-terapia) finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e 
psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, 
sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita 
prescrizione, rilasciata dal medico di medicina generale, corredata da relazione del medico specialista o dello 
psicologo- psicoterapeuta. 
 
 

• Educazione Assistita con gli Animali (EAA) 
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Intervento di tipo educativo e/o rieducativo rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone 
affette da disturbi del comportamento. L’EAA mira a 3 migliorare il livello di benessere psico- fisico e sociale e 
la qualità di vita della persona, a rinforzare l’autostima e a ricreare il senso di normalità del soggetto coinvolto. 
Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione 
comportamentale. L’EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali:  
- prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;  
- difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia e nell’adolescenza;  
- disagio emozionale;  
- difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;  
- situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze 
sanitarie assistenziali RSA, orfanotrofi, comunità per minori, carceri, etc.);  
- condizioni di malattia e/o disabilita che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.  
 
 

• Attività Assistita con gli Animali (AAA) 
 
Intervento ludico-ricreativo a carattere occasionale rivolto a varie categorie di utenti, sia a soggetti sani che 
diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita. Nelle AAA la relazione con l’animale costituisce 
fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali. Tali attività sono rivolte al singolo individuo e/o ad un 
gruppo di individui (anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in comunità di 
recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico). Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche 
all’EAA o alla TAA e sono finalizzate a:  
- sviluppo di competenze attraverso la cura dell’animale;  
- accrescimento della disponibilità relazionale;  
- stimolazione dell’attività motoria.  

 
 
Art. 2 OGGETTO DEL BANDO 
 
Formulazione dell’elenco di Enti Erogatori idonei alla realizzazione, sul territorio del Distretto di Mantova , dei 
progetti per interventi terapeutici ed educativi con gli animali. 

 
Art. 3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Sono ammessi a presentare la candidatura gli Enti Erogatori in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Accreditamento Regionale; 

• Affiliazione Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre ed equitazione ricreativa e 

sportiva per disabili (A.N.I.R.E.) in caso di interventi terapeutici ed educativi con cavalli; 

• Presenza di una equipe multidisciplinare che, a seconda del tipo di intervento, è composta da figure 

sanitarie e tecniche con diversi compiti e responsabilità. Ogni figura professionale apporta elementi 

fondamentali, andando ad integrarsi con le altre figure in modo complementare. I membri dell’equipe 

partecipano direttamente sia alla progettazione e alla valutazione dei programmi, sia allo svolgimento 

dell’attività e delle terapie; 

• Formazione specifica dei componenti dell’equipe con il relativo conseguimento dell’attestazione di 

idoneità, secondo gli standard previsti dalla delibera n.5059 del 18 marzo 2016 di Regione Lombardia 
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“Capisaldi del sistema di formazione regionale sono: − accreditamento degli operatori che erogano 

servizi formativi; − standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accreditati devono rispettare 

procedure uniformi relative all’avvio e allo svolgimento dei percorsi; − standard di certificazione, al 

fine di rilasciare attestati con il logo regionale spendibili su tutto il territorio nazionale…” e come 

riportati nell’allegato B del presente atto; 

• Disponibilità all’erogazione degli interventi presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, 

che devono rispondere anche a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento 

erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata di cui la delibera n. 5059 del 

18 marzo 2016 Regione Lombardia; 

• Utilizzo di una delle seguenti specie animali: cane e/o cavallo. 

 
Art. 4 STRUMENTI E TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
 
Il voucher previsto per attività educativo-assistenziali viene assegnato ai residenti nei Comuni dell’Ambito. 
Il voucher viene riconosciuto per la realizzazione di attività socio-educative ed assistenziali ed ha un valore 
definito per ciascun servizio richiesto. Il voucher è nominale, non è trasferibile ad altri, né monetizzabile ma dà 
diritto ad una prestazione; non sono previste forme di rimborso o compensazione di prestazioni non fruite o 
fruite parzialmente.  
 
La quantificazione del valore del voucher, di seguito riportata è da intendersi omnicomprensiva: 
 

Tipologia intervento 
Valore del Voucher 

CANE CAVALLO 

TAA 
€ 35,00 seduta 
individuale 

€ 40,00 seduta 
individuale 

EAA 

€ 17,50  seduta di 
gruppo 
(max 4 persone ) 

€ 20 
seduta di gruppo 
(max 4 persone) 

AAA 

€ 15,00 
seduta di gruppo di 
max 3 ore 
(max 10 persone)  

€ 15,00 
seduta di gruppo di 
max 3 ore  
(max 10 persone)  

 
 
 
 
 
Art. 5 DURATA DEI VOUCHER 
 
La durata del voucher è definita nel Progetto Individuale  
 
Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli Enti Erogatori che intendono candidarsi, devono fare pervenire la propria manifestazione di 
interesse 
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entro le ore 12 del giorno 15 settembre 2020 
 

redatta su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello allegato A, 
pubblicato sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà, indirizzata a: 
 

Consorzio Progetto Solidarietà 

Via I° Maggio 22- San Giorgio Bigarello 
 

La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi alla casella di Posta Elettronica Certificata 
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it 

 
indicando nell’oggetto della trasmissione “Manifestazione di interesse per interventi terapeutici ed 
educativi con gli animali”. 
 
il Consorzio può riservarsi di richiedere nel corso dell’istruttoria, qualora si rendessero necessari ai fini 
del completamento della stessa, eventuali chiarimenti o integrazioni documentali. 
L’assenza dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta comporteranno la non 
accettazione della candidatura. 
il Consorzio provvederà alla pubblicazione degli elenchi di tutti gli Enti idonei sul sito 
www.consorzioprogettosolidarieta.it 

 
Gli elenchi si intendono aperti e potranno essere successivamente aggiornati, previa valutazione delle 
ulteriori candidature da parte della Commissione di    Valutazione. 
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ALLEGATO B  

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DELLE FIGURE PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART.4 DELL’ACCORDO “LINEE 
GUIDA NAZIONALI PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)”  

PREMESSA  

 

I percorsi di formazione previsti in applicazione dell’Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere b) e 4, 
comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali”, di seguito 
denominato “Accordo”, in Regione Lombardia trovano collocazione all’interno del sistema di istruzione e 
formazione professionale istituito dalla Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia” sue successive integrazioni e modifiche e dai relativi 
provvedimenti attuativi. 

Capisaldi del sistema di formazione regionale sono:  

− accreditamento degli operatori che erogano servizi formativi;  

− standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accreditati devono rispettare procedure uniformi 
relative all’avvio e allo svolgimento dei percorsi;  

− standard di certificazione, al fine di rilasciare attestati con il logo regionale spendibili su tutto il territorio 
nazionale. 

 

OPERATORI CHE EROGANO LA FORMAZIONE  

Possono realizzare corsi di formazione esclusivamente i soggetti accreditati ai servizi formativi di Regione 
Lombardia ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19. 

I corsi sono realizzati secondo le procedure contenute nel decreto regionale n.12453 del 20 dicembre 2012 
“Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di 
formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”. 

La documentazione e i requisiti necessari per l’accreditamento sono reperibili sul sito ufficiale della Direzione 
Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, al seguente link 
http://www.lavoro.regione.lombardia.it alla voce Accreditamento. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AI PERCORSI  

All’atto dell’iscrizione degli allievi, l’ente di formazione accreditato è tenuto a verificare, e a trattenere in 
copia, la seguente documentazione:  

− documento di identificazione e, qualora si tratta di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del 
soggiorno secondo la normativa nazionale e/o comunitaria vigente;  

− titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo; qualora il titolo di studio sia stato acquisito 
all’estero, occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo la 
normativa regionale vigente;  

− requisiti di accesso previsti nei singoli paragrafi relativi ai corsi. 

 

FORMATORI  

I formatori, selezionati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale dell’accreditamento, che 
svolgono le docenze nell’ambito dei percorsi per gli Interventi Assistiti con gli Animali, devono avere i seguenti 
requisiti minimi alternativi:  

a) diploma di laurea congruo all’area formativa;  
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b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed 
esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP, congrui all’area formativa. 

 

COORDINATORE DEI CORSI  

Il Coordinatore dei corsi deve avere i seguenti requisiti minimi alternativi:  

a) diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti;  

b) diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito della formazione/insegnamento o della 
progettazione formativa;  

c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed 
esperienza quinquennale nell’ambito della formazione/insegnamento o della progettazione formativa. 

 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE  

I contenuti della formazione sono riportati al capitolo 9 dell’Allegato all’”Accordo”. 

Le ore di formazione hanno una durata di 60 minuti. 

Le ore relative all’esame finale non rientrano nelle ore standard del percorso formativo. 

Il materiale didattico relativo alla formazione è fornito direttamente dal soggetto che la eroga. 

 

SEDE DEI PERCORSI  

La parte teorica dei percorsi deve essere realizzata presso la sede accreditata dell’ente di formazione, per un 
numero di ore non inferiore al 60% della durata complessiva del corso. 

La parte pratica può essere svolta presso Centri specializzati in TAA/EAA, oppure presso strutture pubbliche o 
private , anche non specializzate, purché rispondenti alle esigenze dei contenuti formativi e conformi ai 
requisiti del capitolo 5 dell’Allegato all’”Accordo”. 

 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI  

L’iter formativo finalizzato all’acquisizione dell’Attestato di idoneità agli IAA per:  

• Responsabile di progetto TAA 

• Responsabile di progetto EAA  

• Referente di intervento TAA  

• Referente di intervento EAA  

• Medico veterinario esperto in IAA  

• Coadiutore del cane  

• Coadiutore di cane, gatto e coniglio  

• Coadiutore del cavallo  

• Coadiutore dell’asino  

deve essere completato in un arco di tempo non superiore ai 4 anni, a seguito della frequenza di tutti i corsi 
previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico, base e avanzato) e del conseguimento dei relativi 
attestati di partecipazione. 

L’attestato di partecipazione al solo corso propedeutico consente di operare in qualità di Responsabile di 
attività, limitatamente alle AAA. 

1. CORSO PROPEDEUTICO  

Requisiti di accesso.  

Il corso è rivolto a chi è in possesso dei seguenti requisiti:  

a) diploma di scuola secondaria di primo grado;  

b) aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;  
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c) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana. 

Per gli stranieri che hanno conseguito titoli di studio all’estero è indispensabile la conoscenza della lingua 
italiana di livello A2 (certificazione rilasciata da enti autorizzati o dai Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti CPT /CPA)  

Durata complessiva del percorso  

Almeno 21 ore di lezioni d’aula  

Attestazione finale  

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato 
un attestato di partecipazione (All.B.1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande 
e risposte multiple. 

2. CORSO BASE differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti  

2.1 CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE  

Requisiti di accesso  

Attestato di partecipazione al corso propedeutico  

Durata complessiva del percorso  

Almeno 56 ore  

Attestazione  

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene 
rilasciato un attestato di partecipazione (All.B.1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un test 
con domande e risposte multiple e prova pratica. 

2.1. Bis CORSO INTEGRATIVO PER COADIUTORI DEL GATTO E DEL CONIGLIO  

Requisiti di accesso  

Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane  

Durata complessiva del percorso  

Almeno 8 ore  

Attestazione  

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato il 100% delle ore previste viene rilasciato 
un attestato di partecipazione (All.B.1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con 
domande e risposte multiple. 

2.2 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DEL CAVALLO  

Requisiti di accesso  

Attestato di partecipazione al corso propedeutico  

Durata complessiva del percorso  

Almeno 56 ore  

Attestazione  

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene 
rilasciato un attestato di partecipazione (All.B.1) previa verifica dell’apprendimento attraverso un test 
con domande e risposte multiple e prova pratica.  

 

 

 

2.3 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DELL’ASINO  

Requisiti di accesso  

Attestato di partecipazione al corso propedeutico  

Durata complessiva del percorso  
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Almeno 56 ore  

Attestazione  

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene 
rilasciato un attestato di partecipazione (All.B.1) previa verifica dell’apprendimento attraverso un test 
con domande e risposte multiple e prova pratica. 

2.4 CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI  

Requisiti di accesso  

a) Laurea in Medicina veterinaria  

b) Attestato di partecipazione al corso propedeutico  

Durata complessiva del percorso  

Almeno 40 ore  

Attestazione  

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene 
rilasciato un attestato di partecipazione (All.B.1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un test 
con domande e risposte multiple. 

2.5 CORSO BASE PER RESPONSABILE DI PROGETTO O REFERENTE DI INTERVENTO TAA/EAA  

Requisiti di accesso  

a) titolo di studio previsto per le diverse figure professionali di cui al capitolo 4.lettera b) o lettera c) 
dell’”Accordo“  

b) attestato di partecipazione al corso propedeutico  

Durata complessiva del percorso  

Almeno 40 ore  

Attestazione  

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene 
rilasciato un attestato di partecipazione (All.B.1), previa verifica dell’apprendimento attraverso un test 
con domande e risposte multiple. 

3. CORSO AVANZATO  

Requisiti di accesso  

Attestato di partecipazione al corso base  

Durata complessiva del percorso  

Almeno 120 ore complessive di cui 72 ore d’aula, 32 ore di esercitazioni pratiche, 16 ore visite guidate  

Attestazione  

Al termine del percorso, al discente che abbia:  

• frequentato almeno il 90% delle ore previste,  

• discusso una tesina finale,  

• completato l’intero iter formativo in un arco di tempo non superiore ai quattro anni,  

viene rilasciato l’attestato di idoneità specifico (All.B.2), conforme al facsimile allegato. 

 

ESAME FINALE E COMMISSIONE VALUTATRICE  

Per ogni percorso è prevista una verifica finale sui contenuti del percorso formativo svolto. 

La Commissione, nominata direttamente dal soggetto accreditato, è costituita da almeno tre membri, di cui 
uno è nominato Presidente. 

Il Presidente, al fine di garantire il principio di terzietà, è scelto tra soggetti che non hanno, nell’annualità di 
riferimento del percorso formativo, partecipato alle attività di direzione, progettazione e realizzazione del 
percorso stesso. 
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Relativamente ai soggetti accreditati in qualità di membro della commissione deve essere garantita la 
presenza del responsabile per la certificazione delle competenze. 

Le procedure inerenti lo svolgimento delle prove di esame sono contenute nell’allegato A del decreto 
regionale n.12453 del 20 dicembre 2012. 

 

MODALITÀ DI GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI  

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro mette a disposizione alla Direzione Generale Welfare 
un report riepilogativo dei corsi realizzati e degli attestati rilasciati per tipologia formativa, ai fini della 
pubblicazione dell’elenco delle figure professionali e degli operatori sul portale istituzionale. 

Gli enti di formazione accreditati trasmettono al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA le figure 
professionali e gli operatori che hanno conseguito l’Attestato di idoneità agli IAA, secondo le modalità che 
verranno rese note dallo stesso Centro di Referenza Nazionale per gli IAA. 

 

 

 


