
 

 

 

L'ENTE DI FORMAZIONE MEDEA, in partenariato con la RETE ITALIANA IAA e la COOPERATIVA 

SIRE Il 5-6-7 di Ottobre ha tenuto a San Cataldo (CL) la 1°edizione del Corso propedeutico per 

interventi assistiti con animali autorizzato dall'Assessorato Sanità della Regione Sicilia.  

Il corso si è aperto il 5 Ottobre con un seminario che ha rappresentato un momento di 

informazione, confronto ed approfondimento in tema di interventi assistiti grazie alla presenza del 

Dott.re Ugo Santucci del Ministero della Salute,  della Dott. ssa Irene Sanguin rappresentate del 

Centro di Referenza Nazionale degli Interventi assistiti con gli Animali, del Dott.re Antonino Virga 

dell’Assessorato sanità della Regione Sicilia. Hanno dato il loro apporto anche le amministrazioni di 

Caltanissetta e San Cataldo con la presenza del  Sindaco e degli Assessori. 



Al Seminario sono intervenuti anche Esmeralda Prinzivalli dell'Ente Medea, Maurizio Nicosia della 

Cooperativa Sire, Emidio Lamboglia della Rete Italiana I. A. A. ed Eugenio Milonis psicoterapeuta 

impegnato da anni in questo tipo di interventi,  rappresentanti degli enti che hanno siglato un 

protocollo di rete la cui finalità è quella di  una collaborazione che ha per obiettivo sia l’erogazione 

di un  servizio formativo che l’attivazione di una piattaforma digitale che permettano la creazione 

di una vera e propria “comunità” regionale rappresentativa dei diversi attori che si occupano a 

vario titolo delle tematiche IAA: psicoterapeuti, veterinari, educatori, operatori del settore, enti 

locali, istituzioni scolastiche, distretti socio-sanitari, asp, terzo settore.  

La creazione di tale “comunità” sarà uno strumento per una migliore circolazione delle 

informazioni a supporto della qualità degli interventi e delle prestazioni che rispondono alle linee 

guida nazionali, con importanti ricadute sulla salute delle persone che usufruiscono degli IAA  

consapevoli dell'efficacia degli interventi Assistiti con Animali sia per percorsi terapeutici 

riabilitativi che educativi, mediante progetti di cura o educativi che guardano lo sviluppo o il 

ripristino dell’empatia ed il valore della relazione con gli animali in contesti adeguati e 

collaborativi, per lo sviluppo del benessere e dello star bene. 

Il servizio di catering dell’intero corso è stato gestito dai ragazzi del progetto  Impresabile, 

progetto con il quale ragazzi con disabilità opportunamente formati svolgono attività lavorative. 

 

Esmeralda Prinzivalle Direttore Ente Medea con Eugenio Milonis Responsabile Scientifico del Corso 

 



 

Un momento del Seminario introduttivo. Maurizio Nicosia – ANFASS San Cataldo - Cooperativa Sire 

 

Un momento del Seminario introduttivo. Dr. Ugo Santucci – Ministero della Salute 



 

Un momento del Seminario introduttivo. Dr.ssa Irene Sanguin – Centro Referenza Nazionale IAA 

 

Un momento del Seminario introduttivo. Emidio Lamboglia - Segretario Generale Rete Italiana IAA 



 

Un momento del Seminario introduttivo. Eugenio Milonis – Responsabile Scientifico del Corso 

 

Un momento del Seminario introduttivo. Il catering – I ragazzi del Progetto  Impresabile 



IMMAGINI DEL CORSO PROPEDEUTICO IAA 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

Saluto ai Corsisti – Dr. Antonino Virga - Assessorato Sanità della Regione Sicilia 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 



 


