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PROGRAMMA CORSO PER OPERATORE DI INTERVENTI ASSISTITI CON L'AUSILIO 
DEGLI ANIMALI (IAA) - SCUOLA ESTIVA  MENDATICA  19 - 25 LUGLIO 2015 

 

 
DOMENICA 19 LUGLIO 2015 
 
9:30 – 13:30 : Fondamenti bioetici degli Interventi Assistiti con gli Animali 
(Prof.ssa Luisella Battaglia) 
 
13:30 – 15:00 : Pausa Pranzo  
 
15:00 – 18: 30 : Visita al borgo di Cosio d’Arroscia, situato a pochi chilometri da Mendatica, 

dove tra i “caruggi” saranno allestiti dei punti di accoglienza per gli ospiti, che potranno gustare 

i piatti tipici della tradizione locale e i prodotti dei vari imprenditori agricoli del paese. Inoltre è 

prevista una visita al "Museo delle Erbe" e all’orto botannico, in cui sono raccolte piante 

spontanee che arricchiscono il territorio e che sono state da sempre usate dai nostri antenati 

sia in cucina che come cura. 

20:00: Cena 
 
LUNEDI 20 LUGLIO 2015 
 
9:30 – 11:30 : Introduzione agli Interventi Assistiti con gli Animali e ambiti di applicazione 
(Dott.ssa Graziana Moretti) 
 
11:30 – 13:30: Fondamenti di zooantropologia 
(Dott.ssa Graziana Moretti) 
 
13:30 – 15:00 : Pausa Pranzo  
 
15:00 – 18: 30 : visita al “Museo degli Uccelli”, nel quale si trovano una nutrita collezione di animali 
impagliati, di cui la maggior parte appartiene alla fauna delle Alpi Liguri e può dunque essere 
osservata sulle montagne sovrastanti l’abitato e nell’intera area dell’Alta Valle Arroscia. Questo 
museo è stato inserito nella catalogazione del museo diffuso “i volti dell’Ubagu”, itinerario museale 
dell’AVA, realizzato con il patrocino della Regione Liguria.  

 
20:00: Cena 
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MARTEDI 21 LUGLIO 2015 
 
9:30 – 13:30 : Elementi di Etica Professionale nell’ambito degli Interventi Assistiti con l’Ausilio 
degli Animali 
(Prof. Franco Manti) 
 
13:30 – 15:00 : Pausa Pranzo  
 
15:00 – 18: 30 : pomeriggio dedicato alla “VIA DELL’ACQUA” che prevede la visita alle centraline 
idroelettriche e ai locali dell’antico mulino seicentesco da poco ristrutturato, provando l’emozione 
di vedere al lavoro l’antica macina e di sperimentare l’attività della panificazione. 
 
20:00: Cena 
 
 
MERCOLEDI 22 LUGLIO 2015 
 
9:30 – 13:30: Fondamenti di Medicina Veterinaria nell’ambito degli Interventi Assistiti con 
l’Ausilio degli Animali 
 
(Prof. Angelo Gazzano ) 
 
13:30 – 15:00 : Pausa Pranzo  
 
15:00 – 18: 30: VIAGGIO FRA I LIBRI DELLA MONTAGNA: con la guida di un esperto sarà possibi-le 
consultare interessanti pubblicazioni dedicate alla scoperta della montagna, in tutte le sue 
tematiche (escursionismo, paesaggistica, narrativa, cibo e alimentazio-ne, pet-therapy, etica e 
benessere). Il pomeriggio proseguirà con la visita dei punti espositivi delle antiche tradizioni (la 
Casa del Pastore, le Vecchie Prigioni, il Laboratorio di Cartografia Storica), che apriranno le porte 
sulla vita dei nostri antenati. 
 
20:00: Cena 
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GIOVEDI 23 LUGLIO 2015 
 
9:30 – 13:30: Fondamenti di etologia canina nell’ambito degli Interventi Assistiti con l’Ausilio 
degli Animali 
 
(Prof. Angelo Gazzano ) 
 
13:30 – 15:00 : Pausa Pranzo  
 
15:00 – 18: 30: escursione alle suggestive cascate dell’Arroscia, che condurrà alla base del salto 
(alto più di 20 metri) e ripercorrerà un tratto del torrente che nasce dal Monte Frontè.  
 
20:00: Cena 
 
 
VENERDI 24 LUGLIO 2015 
 
9:30 – 13:30: Esperienze locali di Interventi Assistiti con l’Ausilio degli Animali 
 
(Giampiero Sampietro – Fabrizia Grillo) 
 
13:30 – 15:00 : Pausa Pranzo  
 
15:00 – 18: 30 : Visita alle Chiese di Mendatica che sono state edificate seguendo il simbolo della 
croce, in particolare saranno visitate: la Chiesa di Santa Margherita e il Santuario della Madonna 
dei Colombi sull’asse est-ovest, gli oratori del SS. Salvatore e di San Rocco sulla direttrice nord-sud 
e al centro la Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazario e Celso. Inoltre sarà possibile vedere un  
interessante confronto fra il ciclo di affreschi di Pietro Guido da Ranzo, risalente al XV-XVI secolo, e 
le opere di un moderno artista dei carruggi. Tutto questo itinerario diventerà anche un’occasione 
per visitare il borgo “a testa in su” alla ricerca di portali scolpiti e attraversare gli antichi guadi su 
piccoli ponti medievali.  
 
20:00: Cena 
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SABATO 25 LUGLIO 2015 
 
10:00 – 13:00: escursione guidata alla scoperta degli antichi villaggi in pietra che un tempo 
ospitavano i pastori e le loro famiglie durante i mesi della transumanza. Al termine, sarà possibile 
visitare le varie aziende presenti nel borgo, che offriranno al visitatore più goloso e curioso la 
possibilità di assaporare gusti antichi tramandati per generazioni sino ai giorni nostri, il tutto 
accumunato da una stessa singolare cultura gastronomica conosciuta come Cucina Bianca, perché 
fatta di alimenti monocromatici bianchi come farinacei, aglio, latticini e patate o poco colorati 
(legumi, porri, rape, aglio) e di prodotti spontanei.  

. 
 
13:30 – 15:00 : Pausa Pranzo  
 
 
DETTAGLIO COSTI ISCRIZIONE IMPORTO 

Corso Teorico, ECM, Escursioni guidate, vitto ed alloggio 500 euro  

Corso Teorico, ECM,pranzo ed escursioni guidate 300 euro  

Singola giornata formativa, pranzo ed escursione guidata 100 euro  

Singola giornata formativa 80 euro  

 
 

IL CORSO EROGA 28 ECM A MEDICI, INFERMIERI, LOGOPEDISTI, FISIOTERAPISTI, 
OSA, OSS, EDUCATORI, PSICOLOGI, ASSISTENTI SOCIALI, INSEGNANTI 
 
Programma realizzato anche con la collaborazione dei firmatari del Protocollo d'Intesa “per la 
realizzazione di attività atte alla diffusione e sensibilizzazione ai temi degli Interventi Assistiti con 
gli Animali (pet therapy), della zooantropologia e dell’agricoltura sociale per la promozione del 
benessere delle persone disabili contro ogni forma di discriminazione”: 
Ufficio di Parità della Regione Liguria e della Provincia di Imperia, Amministrazione Provinciale, 
Ufficio Scolastico Provinciale, Comune di Imperia e Comune di Mendatica, Associazione scientifico 
culturale Ethos Team, Fondazione Orengo Demora, ISAH, Associazione Pet Team, Associazione 
Argo, Cooperativa sociale “L’Ancora”, Cooperativa sociale Jobel, ANFAS e Legambiente. 
 


