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La metafora della "rete", costituita da fili intrecciati e da 
nodi tra loro interconnessi, ben rappresenta il modello 
organizzativo di “tipo federativo” che abbiamo immaginato 
di attuare. 

Si tratta quindi di costruire una casa comune per tutti quei 
soggetti (Operatori, Professionisti e Centri operativi e di 
formazione) che - nella loro autonomia - agiscono nel 
campo degli IAA, investendo in questo delicato settore 
intelligenze, energie, capacità e risorse, al fine di fornire 
loro opportunità e strumenti nuovi ed offrire adeguata 
rappresentanza.
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La Rete Italiana Interventi Assistiti con AnimaliRete Italiana Interventi Assistiti con AnimaliRete Italiana Interventi Assistiti con AnimaliRete Italiana Interventi Assistiti con Animali, nello 
spirito dei fondatori e nella lettera dello statuto, intende –
quindi - collegare tra loro le numerose e differenti (per 
orientamento filosofico, metodologico ed organizzativo) 
realtà che negli anni si sono sviluppate sul territorio 
italiano nel campo della cosiddetta Pet Therapy e 
supportarne la nascita di nuove, alla luce delle nuove 
disposizioni normative contenute nelle Linee Guida  Linee Guida  Linee Guida  Linee Guida  
emanate nel marzo scorso.
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Intendiamo, cioè, realizzare un network nazionale network nazionale network nazionale network nazionale per 
valorizzare al meglio le esperienze, le professionalità 
presenti e quelle in via di formazione, per qualificare 
ulteriormente un’offerta di servizi che appare oggi 
ancora troppo frammentaria, fragile e disarticolata.

In tal senso, riconosciamo nelle Linee Guida un 
essenziale strumento di orientamento, in quanto 
forniscono a chi opera nel campo degli IAA un quadro di 
riferimento finalmente chiaro, anche se meritevole di 
ulteriori approfondimenti e miglioramenti.
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Con queste premesseCon queste premesseCon queste premesseCon queste premesse,  
• animati da un leale spirito di collaborazione nei confronti 
delle Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni, Aziende 
sanitarie ed Ospedaliere), 
• ma anche decisamente consapevoli che nostro ruolo 
richiede da parte delle Istituzioni, in base al principio 
costituzionale della sussidiarietà, pari disponibilità, rispetto, 
attenzione e sostegno,
ci ci ci ci accingiamo accingiamo accingiamo accingiamo ---- dunque dunque dunque dunque ---- ad ad ad ad intraprendere il nostro cammino.intraprendere il nostro cammino.intraprendere il nostro cammino.intraprendere il nostro cammino.
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AVVISO IMPORTANTE: AVVISO IMPORTANTE: AVVISO IMPORTANTE: AVVISO IMPORTANTE: 

Coloro i quali sono interessati a partecipare alla Rete Coloro i quali sono interessati a partecipare alla Rete Coloro i quali sono interessati a partecipare alla Rete Coloro i quali sono interessati a partecipare alla Rete 

Italiana IAA, sono invitati Italiana IAA, sono invitati Italiana IAA, sono invitati Italiana IAA, sono invitati all’incontro all’incontro all’incontro all’incontro pomeridiano, che si pomeridiano, che si pomeridiano, che si pomeridiano, che si 

svolgerà svolgerà svolgerà svolgerà in questa stessa sede in questa stessa sede in questa stessa sede in questa stessa sede di Coldiretti dalle ore di Coldiretti dalle ore di Coldiretti dalle ore di Coldiretti dalle ore 

16:30 alle 17:30, nel quale saranno raccolte le candidature 16:30 alle 17:30, nel quale saranno raccolte le candidature 16:30 alle 17:30, nel quale saranno raccolte le candidature 16:30 alle 17:30, nel quale saranno raccolte le candidature 

per l’ammissione a SOCIO ed per l’ammissione a SOCIO ed per l’ammissione a SOCIO ed per l’ammissione a SOCIO ed illustrate le modalità illustrate le modalità illustrate le modalità illustrate le modalità 

organizzative e le linee programmatiche dell’Associazione. organizzative e le linee programmatiche dell’Associazione. organizzative e le linee programmatiche dell’Associazione. organizzative e le linee programmatiche dell’Associazione. 
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