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Cani e bambini, ancora una volta insieme a 
sperimentare una relazione ricca di emo-
zioni. È questo il progetto scientifico voluto 

da Sonia Sbabo, coordinatrice del Micronido 
Momo, un posto a dimensione di bambino immer-
so nel verde in un paesino della provincia di Vicenza, 
Torrebelvicino. La sua idea è piaciuta talmente tanto 
che è riuscita a coinvolgere l’Università di Verona, 
in particolare, Stefania Lamberti, l’Irrcs San Raf-

In queste pagine 
Successo dell'iniziativa, 
i numerosi bambini, 
sebbene così piccoli, 
sono riusciti a creare 
una relazione forte tra 
compagni, cani 
e coadiutore.

faele Pisana (Centro per lo Sviluppo Infantile) con 
Giorgio Albertini, l’Ulss4 “Alto Vicentino” con 
Ivano Scorzato e “La tela di Carlotta” - Centro per 
gli interventi assistiti a indirizzo olistico, con Michela 
Romano.
Il progetto di educazione assistita con il cane è stato 
presentato per una valutazione scientifica al Centro 
di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti 
con gli Animali. L’iniziativa è stato un successo, non 

solo per gli obiettivi educativi raggiunti, ma anche per il 
grande coinvolgimento dei bambini che, seppur 
così piccoli, sono riusciti a creare nei dieci incontri 
previsti una relazione forte tra compagni, con i 
cani e con il coadiutore, collaborando attivamente 
a tutte le attività proposte. Anche i genitori sono stati 
coinvolti nel progetto e si sono dimostrati entusiasti e 
curiosi di conoscere questi animali, Jessy, Kim e Pedro, 
due Bernesi e un Volpino, diventati un mito e com-
pagni di sogni ad occhi aperti per i loro figli. Inoltre 
hanno anche collaborato attivamente con il nido alla 
compilazione “familiare” degli strumenti di verifica, 
disponibilità che ha offerto uno sguardo particolare e 
a volte inedito dei bimbi. 

PROGETTO con 20 BAMBINI e 3 CANI
Il progetto è stato costruito grazie all’esperienza di 
Sonia, che ha condiviso con le sue educatrici Clau-
dia M., Alice P. e Vania P. e Michela Romano, 
psicologa ed esperta in Iaa, tutto il percorso. Venti 

bambini, dai 18 ai 36 mesi, suddivisi in tre gruppi, 
hanno partecipato all’iniziativa; a ciascun gruppo 
è stato abbinato un cane (coadiuvato da Michela) 
e per ciascun gruppo sono stati previsti 10 incontri da 
45 minuti a cadenza bisettimanale. Il tema educativo 
dell’anno in corso era centrato sulla esplorazione dei 
“5 sensi”, per cui anche l’iniziativa di Pet Therapy si è 
inserita appieno nell’argomento.
L’argomento dei “sensi” è stato sviluppato partendo 
dall’udito, imparando a sentire e ad ascoltare in modo 
attento; sono seguiti la vista e l’olfatto, comprendendo 
i segnali del cane e imparando a riconoscere gli odori; 
il gusto, facendo sentire anche al cane i diversi gusti e 
sapori, preparando per lui una pasta di pane “profu-

mata” alle erbette e …. crocchette. Si è concluso con il 
tatto, imparando che il pelo è liscio, il naso è umido, la 

lingua è ruvida. 
Ed infine, ecco la storia “spe-
ciale” con lettura ai bambini 
di una storia “personalizzata”, 
inventata da Sonia, sull’espe-
rienza realizzata, con la dram-
matizzazione da parte dei 
bambini. 
All’ultimo incontro vi è stato 
il congedo finale, ricordando 
attraverso un filmato i mo-
menti singolari vissuti con 
Jessy, Kim e Pedro. Anche ai 
genitori è stata dedicata una 
speciale serata pet, con foto, 
filmati  e risultati ottenuti.

di lino cavedon

Un amico speciale
al nido Momo

Un progetto con bambini e cani promosso da Università di Verona, 
Irrcs San Raffaele Pisana, Ulss4 “Alto Vicentino” e “La tela di Carlotta”. Approvato 
dal Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali

INFO
Micronido MoMo 
di Sbabo Sonia 
Via delle Pergole 1 
36036 TORREBELVICINO
Tel. 0445.661633
soniasbabo@libero.it 

Dr.ssa Michela Romano
lacasadipedro.
pettherapy@gmail.com
Tel. 340.3841972

I temI propedeutIcI:
1. la "CONOSCENZa/aCCOGlIENZa”: Mi presento… Ci 
presentiamo, cane compreso;
2. COME SIaMO FaTTI”: il nostro schema corporeo, lo schema 
corporeo del cane, scoperti attraverso la composizione di un puzzle 
dei corpi di entrambi;
3. aSPETTI DI CURa: i bisogni materiali, preparazione del cibo per il 
cane conoscendone prima i gusti e scoprendo anche gli alimenti che 
fanno male; inoltre i bisogni affettivi, il farsi le coccole, accarezzare il 
cane ecc.;
4. MOSTRaRE lE PROPRIE aBIlITÀ”:  cosa so fare io? Cosa sa fare il 
cane? 
5. lE “REGOlE”: per stare bene insieme servono le regole, così pure 
con il cane.


