
IL TERRITORIO 

Risorsa inesauribile di “Laboratori” per la scuola  

 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE  

 

Un gruppo di ragazzi, accompagnati da insegnanti ed educatori, si recherà 

settimanalmente e con scadenza fissa, al canile municipale per portare cibo 

opportunamente selezionato e differenziato dalla raccolta tra i resti della mensa 

scolastica. 

 

DESTINATARI 

 

Diretti 

Un gruppo di ragazzi portatori di handicap, accompagnati dagli insegnanti, avrà il 

compito di portare il cibo raccolto durante la settimana e prendersi cura in modo 

particolare di un cane per crescere assieme e conoscerlo. 

 

Indiretti  

- Tutti i ragazzi che usufruiscono della mensa, verranno coinvolti nella raccolta 

differenziata del cibo e mettere, soprattutto il pane non utilizzato, in un apposito 

contenitore prima di uscire per l’intervallo di intermensa. 

- Tutti i ragazzi di prima media verranno coinvolti in un riciclaggio non solo nella 

raccolta del pane ma anche di altri alimenti (carne – formaggio – prosciutto – 

pesce) 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

- Rispetto per l’ambiente  

- Cura e attenzione per gli animali 

- Poter strutturare un rapporto di amicizia con un cane 

- Creare situazioni emozionali positive 

- Creare un vincolo e un legame affettivo che potrebbe continuare nel tempo 

- Conoscenza del territorio e utilizzo delle strutture esistenti 

- Autonomia personale sia nella gestione della propria persona che affettiva nella 

scelta di un amico 

- Collaborazione con tutti i ragazzi della scuola nella realizzazione del progetto 

- Assunzione di responsabilità sia verso la scuola che verso i cani 

- Strutturazione di un ruolo positivo nella scuola 

- Referente per gli altri nella realizzazione del progetto 

ADOTTIAMO UN AMICO - PET TERAPY 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE-AMBIENTALE. 

 



 

TEMPI 

 

I Fase – Tutti i ragazzi che usufruiscono della mensa, prima di recarsi allo spazio 

gioco, dovranno raccogliere e deporre in appositi contenitori, gli alimenti destinati 

alla raccolta. Ogni gruppo mensa verrà opportunamente istruito volta per volta circa il 

genere di cibo da riciclare. 

 

II Fase 

Il gruppo designato nella realizzazione del progetto, una volta la settimana secondo 

calendario, porterà gli alimenti raccolti al canile dove si tratterrà il tempo necessario 

per poter accompagnare i cani prescelti in una piccola passeggiata sempre all’interno 

dello spazio delimitato del canile. 

 

 

STRUMENTI E MATERIALI OCCORRENTI 

 

- N° 2 Sacchi di iuta per la raccolta del pane 

- N° 3 Contenitori con coperchio per la raccolta dei cibi differenziati    

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Per tutti 

 

- Visto il grande spreco di alimenti, la proposta potrebbe rappresentare un avvio di 

una educazione alimentare che potrebbe portare anche ad una abitudine alimentare 

differente. Trovata l’opportuna collocazione, potrebbe essere pensabile anche 

l’attivazione di una raccolta differenziata più allargata nella produzione di 

compost. 

 

Per i ragazzi responsabili 

 

- Per i ragazzi disabili, potrebbe rappresentare una valida possibilità per instaurare 

con gli animali un rapporto costruttivo. Legarsi ad uno di essi, potrebbe essere un 

motivo di crescita, soprattutto nell’atto del riconoscimento e della ricerca. Essere 

responsabili e sentirsi importanti per qualcuno potrebbe rappresentare una 

esperienza di notevole ricchezza. 

- A ciò si aggiunga la possibilità di conoscere e muoversi nel territorio più 

liberamente e con maggior consapevolezza. 

- Strutturazione di un orario più responsabilizzato e consapevole 

- Creare nella vita scolastica dei ragazzi dei momenti stabili, definiti e attesi. 

- Dare un ritmo al tempo scuola  

 



Responsabili 

 

Nella gestione delle attività dirette nel canile vi saranno presenti volontari ENPA 

che, oltre a dare garanzie nell’attenzione agli animali, garantiranno anche una 

adeguata attenzione e controllo a che tutto avvenga secondo le norme 

Il coordinamento generale della attività sarà a carico e sotto la responsabilità degli 

insegnanti di sostegno 

Per quanto concerne la presenza del personale scolastico, sebbene non sia possibile il 

rapporto 1/1, sarà comunque un numero sufficiente per garantire una attività 

minimale: accompagnamento, visita, consegna del cibo ecc. 

 

Orario/organizzazione 

 

Si prevede lo sviluppo dell’attività in mattinata, indicativamente tra le ore 9,30 e le 

12.00. Tale orario permette ai ragazzi di iniziare la giornata in classe con i compagni, 

sviluppare l’attività nella fase centrale della giornata, rientrare in classe per la 

ricomposizione dell’esperienza. 

 

Costo previsto 

 

L. 100.000 per l’acquisto degli appositi contenitori. 

 

OBIETTIVI TERRITORIALI 

 

 Integrare ed interagire col territorio affinché il problema dell’integrazione 

divenga patrimonio comune 

 

 Utilizzare le risorse esistenti per trarre da esse motivi di crescita collettiva 

 

 Rendere attive ed economicamente propositive risorse territoriali altrimenti 

inutilizzate 

 

 Creare percorsi educativi in sinergia col territorio 

 

 Richieste di finanziamenti “comuni” al Comune di Lecco per il miglioramento 

delle strutture recettive all’interno del canile e per renderlo più accessibile ad 

esterni.  

 

Responsabile progetto  Giuseppe Valsecchi Pope 
 


