
ISLA DE BURRO

Contatti

Piazza San Materno, 10 – Zanengo di Grumello Cremonese (CR)
Cell. 338 7842081
Email: laisladeburro.odv@gmail.com

  marcoroger@gmail.com 

Breve presentazione

La  Isla  de  Burro  è  un  progetto  di  Interventi  Assistiti  con  Animali  (Pet  Therapy),
promosso  dalla  Caritas  Cremonese  e  gestito  dalla  Cooperativa  Sociale  Servizi  per
l'Accoglienza  presso  la  parrocchia  di  Zanengo,  che  coinvolge  diciassette  asini,  una
cavalla e un mulo ed è formalmente riconosciuto e autorizzato dalla Regione Lombardia
in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali ad erogare interventi di
Attività ed Educazione Assistita con Animali.

Obiettivi del centro

La Isla de Burro realizza le  proprie attività con animali  secondo un approccio
zooantropologico,  e  le  persone  a  cui  si  possono  rivolgere  i  nostri  progetti
provengono prevalentemente da situazioni di:

 disabilità
 psichiatria
 neuropsichiatria infantile
 anziani/case di riposo
 dipendenze
 carcere
 scuole
 parrocchie e oratori

… ma è benvenuto chiunque abbia voglia semplicemente di trascorrere del tempo
con  animali  saggi  e  affascinanti,  e  scoprire  gli  immensi  benefici  che  questo
comporta.

La  Isla  de  Burro  si  pone  anche  l’obiettivo  di  aggregare  realtà  ecclesiali,
associazioni,  cooperative,  famiglie,  singoli,  per  rispondere all’appello  fatto da
Papa Francesco nella sua enciclica Laudato sì’ in cui si invita “ogni persona che
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abita  questo  pianeta”  all’impegno  per  promuovere  una  nuova  cultura  di
responsabilità,  attenzione  e  custodia  del  creato,  ma  anche  promuovere
l’approccio zooantropologico nella relazione fra l’uomo e gli  altri  animali  per
cercare e favorire il benessere di entrambi.

Periodo

I  volontari  potranno  essere  accolti  nei  mesi  di  GIUGNO,  LUGLIO,  AGOSTO  e
SETTEMBRE.  La  durata  dell’esperienza  è  settimanale,  con  impegno
prevalentemente  mattutino,  ma  per  esigenze  diverse  si  possono  modulare
percorsi personalizzati secondo necessità.

Presenza dei volontari

I volontari si occuperanno di:

 Attività di pulizia e gestione della struttura
 Attività di gestione degli equidi ospitati
 Attività di educazione esperienziale con gli equidi in IAA
 Affiancamento al personale specializzato nell’erogazione di sedute di IAA
 Attività  di  promozione  della  relazione  uomo  e  altri  animali  secondo  un

approccio zooantropologico

Requisiti richiesti:

 Disponibilità a lavorare all’aperto con ogni clima
 Disponibilità al lavoro fisico e materiale
 Disponibilità a lavorare in equipe
 Disponibilità  ad  entrare  in  relazione  con  fruitori  anche  difficili  e

problematici
 Disponibilità  a  recepire  ed  attuare  indicazioni  dei  professionisti

responsabili della struttura
 Accettazione del modello zooantropologico nella relazione con gli animali
 Amore e rispetto per gli animali non umani
 Rispetto per persone, animali e ambienti
 Flessibilità
 Serietà, educazione e gentilezza
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