
 
 
 
 

Chi siamo 
 
G.A.I.A. (Gruppo di Aiuto Interdisciplinare con Ausilio di Animali) è un’associazione di 
promozione sociale che opera dal 2004 nel territorio aretino con lo scopo di effettuare interventi di 
Pet Therapy e divulgare la conoscenza di questa coterapia.  
L’equipe di G.AI.A. è multidisciplinare ed ha nel suo organico diverse figure professionali che 
considerano congiuntamente il tipo di interventi da somministrare in setting mai dannosi per la 
salute ed esenti da rischi sia per il paziente e il terapeuta, sia per il cane.  
Gli operatori di G.A.I.A sono veterinari, psicologi, educatori ed operatori cinofili.  
 
Comitato direttivo: M.Elena Bisconti, Ilaria Caremani. 
 
Cosa facciamo 
 
Il gruppo G.A.I.A. realizza progetti di attività e terapie assistite con ausilio di animali (cani) rivolte 
a target specifici di popolazione, tra questi: persone portatrici di handicap fisici/e/o mentali, 
bambini ricoverati in reparti pediatrici, pazienti affetti da malattie oncologiche e terminali, pazienti 
anziani istituzionalizzati, utenti privati.  
 
Le Attività Assistite con Animali (A.A.A.) sono interventi di tipo ricreativo che hanno l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita del soggetto trattato, offrendo agli utenti stimoli positivi, creando 
momenti di svago e socializzazione. In genere, le A.A.A. si svolgono in gruppo con diverse 
tipologie di utenza e in ambienti di vario tipo 
 
Le Terapie Assistite con Ausilio di Animali (T.A.A.) sono interventi coterapeutici in cui la relazione 
con l’animale viene utilizzata per il raggiungimento di specifici obiettivi. Le T.A.A. sono interventi 
individuali che vanno ad affiancare, in quanto coterapia, le terapie medico-farmacologiche e/o 
psicologiche seguite dal paziente.  
 
L’Educazione Assistita con Ausilio di Animali(E.A.A.) è un intervento di tipo educativo che ha 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle capacità cognitive ed affettive e le competenze relazionali in 
età evolutiva. La peculiarità della relazione bambino-animale permette, a differenza delle 
metodologie educative tradizionali, di integrare la sfera didattica dell’apprendimento con quella 
emotivo-relazionale.  
 
Tutti i progetti, attuati attraverso protocolli specifici e consolidati, sono condivisi con i responsabili 
e gli operatori delle strutture sociosanitarie coinvolte e, dove possibile, con gli stessi beneficiari. 



Dove opera G.A.I.A. attualmente  
 

• U.O di Oncologia e U.O di Radioterapia dell’Ospedale S. Donato Az USL 8 di Arezzo  
• U.O di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia Zona Valdarno - Az USL 8 di 

Arezzo 
• Presso il domicilio di utenti in carico al Servizio di Cure Palliative “Scudo” - Az USL 8 di 

Arezzo 
• Rsa e Case di Riposo di Montevarchi, Bucine e territorio aretino 
• Utenti privati 

 
Contatti 
 
Associazione G.A.I.A. Via G. Cimabue, n. 38, Arezzo 52100 
Info: 320 8128414  gaiaassociazione@yahoo.it  
 
 
 


