
Comunicato Stampa – progetto: “ComuniCane: diversi pianeti stesso mondo” 

 

L’Associazione ChiaraMilla di Santa Maria Codifiume (FE) e la Cooperativa Iusta Res di Bologna, 
a seguito della partecipazione al bando della Regione Emilia Romagna  per interventi e attività 
a favore di preadolescenti e adolescenti, attiveranno  il progetto dal titolo “ComuniCane: diversi 
pianeti stesso mondo”. Tale progetto, a valenza socio educativa, si rivolgerà ad alcuni soggetti 
minori in carico ai Servizi Minorili della Giustizia.  

Il finanziamento regionale ottenuto permetterà di attivare alcune delle principali azioni del progetto, 
in particolare: 

L’associazione ChiaraMilla (www.chiaramilla.it), che opera nel settore degli Interventi Assistiti da 
Animali, secondo le vigenti Linee guida Regionali per gli IAA, coinvolgerà alcuni ragazzi tra i 16 e 
i 18 anni coinvolti da un procedimento penale minorile e seguiti dall'U.S.S.M. Ufficio di Servizio 
Sociale per i Minorenni di Bologna, uno dei Servizi del Centro di Giustizia Minorile dell'Emilia 
Romagna e Marche, i quali parteciperanno attivamente a quattro incontri di Attività Assistita da 
Animali (cani)  svolti all’interno della Residenza per Anziani in Via di Saliceto, 71 a Bologna. Gli 
incontri, che si rivolgeranno ad un gruppo di soggetti anziani non autosufficienti, scelti dal 
personale di struttura,  in accordo con gli operatori qualificati dell’Associazione ChiaraMilla, 
permetteranno di far sperimentare ai quattro adolescenti un momento di riflessione, di aiuto e 
relazione mediato dalla presenza dei pet coinvolti nel progetto. Gli operatori di ChiaraMilla 
svilupperanno quindi una attività che si muoverà su due fronti: primo: il lavoro sul gruppo degli 
adolescenti come parte attiva del progetto, sia nella fase di progettazione dello stesso, sia nell’aiuto 
di conduzione dei cani, ovviamente guidata dagli operatori professionali dell’associazione,  
secondo: l’attività assistita da animali rivolta al gruppo anziani non autosufficienti, che prevederà 
un lavoro di avvicinamento mirato con l’animale, di contatto e relazione volto a creare un momento 
positivo per l’anziano.  

Al progetto saranno coinvolti contemporaneamente altri 4/6 ragazzi, afferenti all’area penale 
esterna,  che  parteciperanno alle attività  proposte da Cooperativa Iusta Res. In un contesto sociale dove 
l’individualismo si evidenzia sempre di piu’come una caratteristica preminente, Iusta Res vuole coinvolgere i 
ragazzi partecipanti al progetto in un percorso focalizzato, oltre che sulle competenze tecniche del settore 
ristorativo, anche e soprattutto sulla capacità  di collaborare e costruire un rapporto positivo tra pari per 
giungere alla realizzazione finale di un obiettivo comune. In questo caso la formazione tecnica diventa 
strumento per realizzare un percorso di superamento delle barriere mirato a mettersi in gioco, collaborando e 
creando un’idea di lavoro di gruppo/squadra come competenza trasversale ad ogni settore lavorativo. 

Cooperativa Sociale Iusta Res costruirà con i ragazzi coinvolti un piccolo percorso formativo che, seguendo 
appunto il fil rouge del lavoro di gruppo e dell’ educazione peer to peer, dia delle competenze di base 
nell’ambito ristorativo e della vendita. Questo percorso vedrà impegnati i ragazzi sia in situazioni di role 
play che di apprendimento pratico, propedeutici alla costruzione dell’evento finale, permettendo loro di 
seguire e di essere  protagonisti di tutte le sue fasi di organizzazione, preparazione e realizzazione, a 
dimostrazione del percorso svolto insieme. 

 

 



L’intero progetto avrà inizio il 23 Maggio alle ore 15.45 presso la Residenza Anziani di Via 
Saliceto a Bologna e sarà, questo, un incontro aperto al pubblico, ai familiari dei pazienti e al 
personale sanitario della struttura, un momento di presentazione dove verranno condivise le diverse 
azioni dell’intero progetto che saranno svolte da ChiaraMilla e da Iusta Res, tutte volte a creare 
attività di  promozione dell’educazione tra pari, in modo da valorizzare il protagonismo dei ragazzi 
e sviluppare la loro capacità di aiutarsi tra coetanei, di implementare le proprie conoscenze volte a 
favorire un futuro inserimento nel mondo del lavoro, di aumentare la capacità di empatia e il 
proprio grado di autostima.  

Al termine degli incontri, il giorno 30 Giugno alle ore 15.45 sempre presso la sede della Residenza 
per Anziani in via di Saliceto 71, sarà svolto l’evento di chiusura del progetto, un momento di 
restituzione  in cui gli otto ragazzi coinvolti nelle diverse esperienze  saranno soggetti attivi 
nell’evidenziare il percorso svolto e i risultati raggiunti. Durante questo incontro finale saranno 
proprio i quattro ragazzi che hanno partecipato ai laboratori del Caffè della Paix ad occuparsi del 
buffet e del servizio di catering offerto, come evidente acquisizione di competenze specifiche 
ottenute dall’esperienza appena conclusa.  

Riferimenti e contatti per i giornalisti:  

APS SD ChiaraMilla, via canne 198/1 44048 S. M. Codifiume (FE) www.chiaramilla.it  referente 
dott.ssa Marina Casciani 392.9813419 

ASP CITTA’ DI BOLOGNA – Casa Residenza Anziani via di Saliceto n° 71 Bologna 

Referente : Paola Bulzamini Coordinatrice Responsabile CRA SALICETO 

e-mail: paola.bulzamini@aspbologna.it     sito: www.aspbologna.it 

Cooperativa Sociale Iusta Res,  via Collegio di Spagna 5/b, 40123 (Bologna), www.cafedelapaixbologna.it , 
sociale@cafedelapaixbologna.it , 051.2750233, referenti: Francesco Bonfiglioli / Alessia Detto  

 

 

 


