
 

Da: beneventi.e@killia.eu
Oggetto: Proposta di progetto Pet Therapy con cane "SCUODINZOLA"
Data: 25/01/2022 14:30:41

Gentilissimi, 
Sono Elena Maria Beneventi dottoressa in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, coadiutrice di cane,gatto e
coniglio e responsabile di attività in interventi assistiti con l'animale. 

Faccio pare della cooperativa Killia, un’équipe di professionisti che opera nel Sud della Sardegna che, oltre
alle specifiche competenze lavorative, hanno approfondito, attraverso studi e percorsi formativi, il mondo
della relazione uomo-animale. La nostra mission è la valorizzazione della relazione animale-uomo-natura,
attraverso la conoscenza ed il rispetto, per un raggiungimento di un equilibrio reciproco.

Stiamo proponendo dei progetti di Pet Therapy a scuola, i quali consentono agli alunni di acquisire nuove
conoscenze e soprattutto aiutarli attraverso la relazione con l’animale a superare le proprie difficoltà
quotidiane. Per l’anno scolastico 2021_2022 i percorsi "Scuodinzola" sono strutturati per dare un supporto
emotivo e sociale ai bambini e ragazzi, relativo ai disagi causati dall’emergenza Covid-19.

Se voleste potremmo organizzare un incontro, del tutto gratuito, anche dal vivo,
per illustrarvi dal vivo il nostro lavoro che tipo di attività proponiamo.

Ogni pacchetto progetto, in base alle scuole presenta prezzi differenti, abbiamo però un'offerta:
l'associazione For a Smile Onlus, un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Torino che finanzia
progetti di Pet Therapy in tutta italia, dà la possibilità di fare un progetto dove il 50% per almeno un
pacchetto da 8 incontri per 3 classi viene finanziato e pagato da loro.

Avreste quindi la possibilità di aderire a tale offerta per un minimo di 3 classi e di minimo 8 incontri a
classe e avere quindi il 50% degli incontri finanziati dall'associazione e il restante 50% in autofinanziamento.

Se foste interessati lascio in allegato la proposta progettuale con le varie specifiche e i vari prezzi.

Chiedo scusa per il disturbo,
speranzosa sia comunque un gesto lieto e di interesse

Cordiali saluti
Elena Maria Beneventi
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