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Favorire la Pet-Therapy, affianco alla terapia tradizionale, al fine di aiutare persone con 
problematicità legate alla sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica. Si è parlato di questo e non 
solo durante il convegno di giovedì 17 dicembre, presso lo Stadio Domiziano a Roma, con 
l’obiettivo di promuovere il dialogo fra tutti i rappresentanti istituzionali e gli enti che sostengono 
gli Interventi Assistiti con gli Animali e l’Agricoltura Sociale, al fine di sviluppare una rete di 
potenzialità e risorse che favorisca la sinergia degli attori coinvolti. Un incontro promosso dalla 
RETE ITALIANA INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA), COLDIRETTI e 
CODACONS con il patrocinio del MINISTERO DELLA SALUTE. A moderare il convegno 
Eugenio Milonis, Presidente della Rete Italiana IAA, che ha parlato di nuove frontiere della terapia. 
“L’assistenza animali e l’agricoltura sociale- ha spiegato il Presidente- aiutano a sviluppare un 
concetto migliore di welfare in Italia” costituendo un beneficio per la società. I dati raccolti 
mostrano che la relazione con l’animale riaccende l’interesse verso gli altri, attraverso stimoli 
sensoriali tattili e visivi creando un’empatia che induce anche pazienti depressi e in isolamento 
sociale a reagire e a sentirsi utili. I benefici, dunque, riguardano una migliore risposta del paziente 
alle cure, e spesso concorrono alla riduzione dell’uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi sia per la 
qualità della vita che in termini di costi per la collettività. L’effetto, inoltre, è positivo sul piano 
fisico, oltre che psichico, in quanto i pazienti vengono stimolati a compiere attività motorie. Gli 
animali maggiormente coinvolti sono il cane, il cavallo, l’asino, il gatto ed il coniglio. 

“L’agricoltura sociale – per Roberto Moncalvo, Presidente di Coldiretti- è il connubio perfetto tra 
sostenibilità economica e attività sociale. Bisogna imporre –continua- un nuovo sistema di welfare 
con l’obiettivo di fondo di far crescere questa attività ma anche di garantirla a tutti con un supporto 
economico pubblico”. Obiettivo principale diventa quindi incoraggiare l’ adesione delle aziende 
agricole promuovendo la realizzazione di un’agricoltura multifunzionale che, oltre ad assolvere la 
propria funzione primaria, sia in grado di fornire servizi secondari, utili alla collettività. 

Assente per impegni istituzionali Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole che, 
nella sua lettera di saluto, ha sottolineato come i programmi di assistenza richiedano “rigorosi criteri 
di comportamento nel rispetto della persona e degli animali coinvolti”. Olivero ha inoltre ricordato 
il suo impegno alla promulgazione di una legge quadro nazionale sull’agricoltura sociale (l. 141/15, 
ndr), “nell’intento di dotare il settore di chiari strumenti finalizzati a favorire lo sviluppo e la 
cooperazione tra le numerose realtà esistenti sul territorio italiano”. 

Il 2015 ha rappresentato un anno importante nell’ambito dell’agricoltura, anche grazie alla cornice 
di Expo 2015. “Nutrire il pianeta- lo slogan dell’esposizione- significa anche sostenere attività 
sociali come quelle a oggetto del convegno”. A dirlo è stato Saverio Senni, professore 
dell’Università degli Studi della Tuscia, che ha parlato di come numerosi atenei universitari si 
stiano muovendo in questa direzione per capire gli esiti e gli effetti di un’attività come l’agricoltura 
sociale. La pet therapy per Senni “non significa mettere il camice bianco all’animale, ma dare 



impulso alla socializzazione uomo-animale”, con il risultato di una forte valenza terapeutica, 
riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e vantaggi sia per l’uomo che per l’animale. 

Per Carlo Rienzi, Presidente CODACONS, molti passi in avanti si sono fatti per raggiungere 
quelli che rappresentano solo una parte degli obiettivi in programma. Il CODACONS ha avuto un 
ruolo decisivo nella rottura di quella che Rienzi ha definito una “pellicola invalicabile” tra operatori 
e decisori. Una pellicola “rotta” anche grazie all’aiuto del Sottosegretario di Stato alla Salute, 
Vito De Filippo, che ha dato impulso alla promozione della ricerca e alla standardizzazione dei 
protocolli operativi potenziando le collaborazioni fra medicina umana e veterinaria. Nel giugno 
2009, infatti, il Ministero della Salute ha istituito il “Centro di Referenza Nazionale per gli 
interventi assistiti con gli animali e Pet Therapy” iniziando quel lungo e intenso lavoro conclusosi 
con l’approvazione, il 25 marzo scorso, dell’Accordo di Stato, Regioni e Province autonome delle 
“Linee guida nazionali per gli IAA” che ha permesso di armonizzare l’attività degli operatori. 

Il convegno è stato anche l’occasione per premiare i cittadini che si sono particolarmente distinti per 
la difesa dei diritti dei consumatori, nell’ambito del “Premio Amico del Consumatore 2015”. Ad 
essere premiato, tra gli altri, Papa Francesco, per aver convocato il Giubileo Straordinario della 
Misericordia e per la solidarietà ai più deboli tra i quali rientrano i cittadini-consumatori; premio 
anche per il Sottosegretario Vito De Filippo, per l’approvazione delle “Linee Guida in materia di 
IAA” e per essersi prodigato a rendere le terapie con gli animali uno strumento realmente utile ed 
efficace per chi opera nel settore. A consegnare i Premi c’era Alice Sabatini, Miss Italia 2015. 

Durante il convegno è stato più volte ribadito come nel panorama mondiale ed europeo non ci siano 
realtà come quella dell’Italia, che rappresenta il baluardo dell’agricoltura sociale e della pet therapy. 
Nonostante il primato però si è voluto più volte affermare che “si può fare di più” per raggiungere 
risultati migliori, raccogliendo il crescente interesse della società verso trattamenti volti a garantire 
il recupero del benessere globale dell’individuo malato o in difficoltà. L’indirizzo e la 
standardizzazione dell’operato dei centri che svolgono gli interventi assistiti con gli animali 
consentiranno la realizzazione di esperienze confrontabili dal punto di vista dell’efficacia 
terapeutica, rafforzando un approccio scientifico all’impiego degli IAA. 
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