ASSOCIARSI: perch€?
L’Associazione di Volontariato denominata “PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE” ‚
costituita ai sensi della Legge-quadro sul Volontariato 266/91 e delle leggi regionali n. 15/92, n.
57/93 3 n. 7/96, nonchƒ alla disciplina di cui al DLgs. 460/97 e persegue il fine esclusivo della
solidariet„ sociale, umana, civile e culturale.
L’Associazione ƒ democratica, aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro e la sua attivit„ ‚
rivolta a tutti.
Essa ha sede legale in Rapallo (Genova), Via Privata Ottavio Cecchini n. 4/26.
Lo Statuto ‚ consultabile integralmente sul sito: www.pet-therapybioetica.org
Per svolgere le proprie attivit„ statutarie, l’Associazione necessita della collaborazione di tutti
coloro che ne condividono le finalit„ e i progetti.
In particolare ‚ possibile sostenere l'Associazione con:
 Attivit„ di Volontariato
 Disponibilit„ di strutture, locali, mezzi, attrezzature per le attivit„
 Contributi:







Iscrizione all’Associazione
Elargizioni
Donazioni
Borse di studio per la Formazione
Adottare un Volontario
Contributi finalizzati a singole iniziative

ASSOCIARSI per
 condividere gli obiettivi e sostenere l'attivit„ dell'A.P.T.E.B.A. come Volontario;
 condividere gli obiettivi e sostenere l'attivit„ dell'A.P.T.E.B.A. come Socio non Volontario;
 partecipare gratuitamente alle iniziative di formazione (seminari, giornate di studio)
promosse dall’Associazione;
 intervenire a condizioni vantaggiose alle altre iniziative (Corsi, Convegni) programmate in
collaborazione con altre Associazioni, Cooperative, Enti;
 poter partecipare alle attivit„ e fruire dei servizi offerti;
 accedere alla documentazione e al materiale bibliografico disponibile;
 avere a disposizione spazi riservati sul sito dell'Associazione;
 possibilit„ di link al proprio sito;
 essere costantemente aggiornati, tramite il sito ed i link.

ASSOCIARSI come
Tutti coloro che condividono gli scopi statutari ed intendono associarsi possono perfezionare la
propria iscrizione compilando l’apposita Domanda.
Per ulteriori informazioni: info@pet-therapybioetica.org

L’Associazione persegue i seguenti scopi:
A. prestare assistenza, in ogni sua forma, anche a soggetti portatori di handicap e non, o comunque
abbisognevoli, con il fine di aiutarli a svolgere le normali attivit„ di vita, di studio e di lavoro.
B. realizzare e promuovere studi, attivit„ di ricerca e conoscenza che riguardino l’integrazione
degli aspetti psicologici, spirituali e corporei della persona al fine dell’armonico sviluppo ed
espressione della personalit„;
C. istituire centri di accoglienza e/o di assistenza e/o a carattere ricreativo e/o strutture residenziali;
D. elaborare, promuovere e realizzare progetti, nonchƒ iniziative scientifiche e formative, in
un’ottica interculturale, nei seguenti settori:
1. Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attivit„ svolte a
vantaggio degli esseri umani e attuate con impiego di animali, focalizzate alla salutogenesi e
benessere umani e alla tutela del benessere degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze
sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento alla bioetica
medica nelle predette attivit„;
2. Bioetica animale, con riferimento alle questioni etiche e giuridiche attinenti alle relazioni tra
l’uomo e le altre specie, in modo peculiare gli animali da compagnia e di affezione, in
rapporto con la bioetica ambientale e i modelli culturali e normativi che presiedono al
comportamento umano nei confronti dell’ambiente naturale.
L’Associazione intende operare nel campo della formazione professionale in ambito provinciale,
regionale, nazionale, comunitario e internazionale, con lo scopo di diffondere una cultura
psicologica e bioetica nella rete sociale e di favorire l’acquisizione di specifiche competenze da
parte di chi opera professionalmente nei contesti relazionali mediante l’articolazione di percorsi
formativi diversificati, orientati alla formazione permanente e continua..
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione pu…:
a) realizzare incontri informativi, conferenze, seminari, giornate di studio, destinati sia a fornire
orientamenti a coloro che intendano dedicarsi allo studio della Psicologia, Psicoterapia, Pet
Therapy, Pet Relationship e Bioetica Animale, sia a favorire l’interazione di studiosi di varie
discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;
b) programmare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per studenti; per il personale
direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; per medici, psicologi,
psicoterapeuti, counselor, veterinari, operatori sanitari e ambientali, allevatori di animali, in
particolare da affezione e compagnia, operatori di Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle
attivit„ svolte a vantaggio di esseri umani e attuate con impiego di animali, nonchƒ a quanti
dimostrino interesse ad acquisire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e
alle nozioni base delle discipline di cui all’art. 3 del presente Statuto, sia una preparazione pi†
specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attivit„, nonchƒ corsi di
orientamento o di formazione professionale in ogni materia attinente alle finalit„ proprie
dell’Associazione;
c) organizzare convegni di studi, quali momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche
intraprese, destinati altres‡ a promuovere la discussione pubblica e a favorire la
sensibilizzazione delle persone e dell’opinione pubblica;
d) produrre pacchetti formativi, anche in forma multimediale, da fornire ad enti ed istituzioni
pubbliche e private che ne facciano richiesta;
e) realizzare pubblicazioni e collane, nonchƒ prodotti audiovisivi e informatici sui temi che
formano oggetto degli scopi e delle attivit„ statutarie;
f) realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse
di studio;

g) promuovere e curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale
documentario nel campo degli scopi e delle attivit„ statutarie, anche attraverso la costituzione di
un’apposita banca dati e di una biblioteca;
h) instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere sistematico, con
Istituzioni scientifiche e Amministrazioni pubbliche operanti in settori di comune interesse;
i) collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con Istituzioni
pubbliche e private che condividano le finalit„ dell’Associazione, nonchƒ partecipare a concorsi
presso Enti pubblici per la realizzazione degli scopi sociali.
L’Associazione pu… elaborare un programma-territorio per specifici interventi a carattere psicosociale, nell’ambito degli scopi istituzionali di solidariet„; in particolare:
a) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla
salutogenesi e benessere umani, con l’aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto
delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai
soggetti pi† deboli (minori, disabili, anziani, etc.) anche e soprattutto in situazioni o contesti
di emergenza-urgenza;
b) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche
residenziale, che possa accogliere i soggetti pi† deboli, anche con i propri animali, secondo
le finalit„ statutarie;
c) elaborare e realizzare progetti di Pet Therapy volti a favorire, attraverso percorsi didatticoformativi, e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l’integrazione sociale e
professionale dei soggetti pi† deboli, in particolare minori e disabili; nonchƒ dei soggetti
affetti da Disturbi Mentali inquadrabili nelle tipologie di cui alla classificazione del DSM-IV
e successive modifiche.
Le attivit„ e le iniziative che l’Associazione intende portare avanti ogni anno sono individuate,
tenendo conto delle risorse economiche e finanziarie disponibili, nel "Documento Programmatico di
Previsione" che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Scientifico,
e approvato nell’Assemblea Ordinaria.

