
WeAnimal 2021
Diamoci una zampa

CHI siamo, A CHI ci rivolgiamo, COSA offriamo



Cos’è WeAnimal

✓ E’ un’Organizzazione di Rete Nazionale che unisce Operatori professionisti
della Relazione Uomo-Animale già operativi o in formazione. Opera in

supporto agli Operatori e alle Organizzazioni di Interventi Assistiti con gli Animali associati. La Rete
permette agli associati di interagire e collaborare fra loro per attivare sul proprio territorio Servizi e
Progetti di qualità.

✓ E’ una Associazione di Promozione sociale (APS) rappresentativa di tutti gli Associati e opera

con un’organizzazione orizzontale attraverso un ufficio di Coordinamento Nazionale,
Gruppi territoriali e Focus group tematici.

✓ E’ un’Organizzazione di rappresentanza con le Istituzioni tecniche di riferimento (Centro di

Referenza Nazionale IAA e Ministero della Salute) e le Istituzioni politiche nazionali e regionali.



Chi compone la Rete WeAnimal
1. PERSONE SINGOLE
- Coadiutori del cane anche in formazione

- Coadiutori del cavallo anche in formazione

- Coadiutori dell’asino anche in formazione

- Coadiutori del  coniglio e gatto anche in formazione 

- Medici Veterinari esperti in IAA  anche in formazione 

- Responsabili di Progetto e Referenti di Intervento IAA (psicologi, educatori, medici, terapisti etc..) anche in 
formazione

- Educatori/Istruttori cinofili specializzati in IAA o che vorrebbero diventarlo

- Medici Veterinari esperti in comportamento e accreditati per l’organizzazione  del “Patentino per proprietari 
di cane”

E… tutte le Persone /Organizzazioni che desiderano avvicinarsi al mondo degli Interventi Assistiti con gli 
Animali



Chi compone la Rete WeAnimal
2. ORGANIZZAZIONI 
- Centri Specializzati e Strutture non specializzate IAA con “Nulla Osta regionale”

- Organizzazioni IAA operative o che vogliono diventare operative, senza “Nulla osta ” causa “vuoti
normativi regionali” quali:

• Associazioni Promozione Sociale (APS)

• Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD)

• Cooperative sociali

• Centri equestri che già operano o vogliono operare negli Interventi Assistiti con gli animali
(TAA/EAA/AAA) o nelle sole Attività Assistite con gli Animali (Centri estivi, Giornate per le famiglie etc)

• Centri cinofili che operano o vogliono operare negli Interventi Assistiti con gli Animali (TAA/EAA/AAA)
o nelle sole Attività Assistite con gli Animali (Centri estivi, Giornate per le famiglie etc)

Segue…



Chi compone la Rete WeAnimal
…continua

• Fattorie didattiche e sociali che operano o vogliono operare per le sole Attività Assistite con gli Animali
(es. Attività giornaliere mediate con gli animali per le scuole)

• Agriturismi e Asinerie che operano o vogliono operare per le sole Attività Assistite con gli Animali (es.
Attività giornaliere mediate con gli animali per le scuole)



Com’è organizzata la Rete WeAnimal

COORDINAMENTO NAZIONALE
Il Team del Coordinamento nazionale comprende funzioni di:

- Segreteria e primo contatto con gli Associati

- Comunicazione e Organizzazione Eventi

- Direzione e Direttivo WeAnimal

Le iniziative e gli ambiti di approfondimento sono sviluppati da:

• GRUPPI TERRITORIALI: coordinati dai Nodi della Rete (Pagina Facebook locale)

• FOCUS GROUP : gruppi di interesse e lavoro su tematiche di Settore (Es. Istruttori cinofili

specializzati in IAA oppure Gli Strumenti della Progettazione IAA…)



I vantaggi per gli Associati WeAnimal
1. PERSONA SINGOLA

* Opportunità

- Opportunità di Formazione continua. Forti sconti per la partecipazione a Stage online, Workshop,
Meeting annuale autunnale (Convegno annuale online e/o in presenza)

- Possibilità di entrare a far parte di Gruppi territoriali o Focus group che coordinano e realizzano gli Eventi
formativi e i Progetti

- Tirocinio Formativo presso le Organizzazioni WeAnimal operative negli IAA 

* Servizi a supporto dell’associato

- Assicurazione personale professionale specifica per IAA IN ESCLUSIVA PER GLI

ASSOCIATI WEANIMAL (novità 2021) che permetterà agli Associati di partecipare in sicurezza a TUTTI i

Progetti di IAA sia per chi è già formato e operativo che per chi è in tirocinio. L’assicurazione è valida per il
lavoro con TUTTE le specie animali previste dalle Lg IAA (01.01.2021 – 31.12.2021)

- Assicurazione Infortuni AICS (01.01.2021 – 31.12.2021) Segue..



Vantaggi per gli Associati WeAnimal
…continua

- Inserimento della propria attività nell’elenco nazionale presente sul sito
www.weanimal.info garantendo visibilità e identificazione nel territorio di
competenza (novità 2021). Nuovo Sito www.weanimal.info da GENNAIO 2021

- Segreteria per contatti

- Supervisione Progetti con i nostri Esperti “Sportelli WeAnimal”

- Convenzione per l’iscrizione ai corsi organizzati dalla società di formazione La Melagrana

- Convenzione con un Commercialista esperto nel Terzo Settore, disponibile anche per consulenze partite
iva agevolate

- Convenzione per attività di Marketing e Comunicazione e per l’acquisto di gadget e abbigliamento
“personalizzato” (magliette, felpe etc..)

- Sconti o Pacchetti esami e indagini di laboratorio Istituti Zooprofilattici Sperimentali per animali
coinvolti nei Progetti IAA (novità 2021 in via di definizione)

http://www.weanimal.info/
http://www.weanimal.info/


Vantaggi per gli Associati WeAnimal

2. ORGANIZZAZIONE (Centro specializzato o Struttura non specializzata IAA, Associazioni,

Cooperative, Centri equestri, Centri Cinofili, Fattorie Didattiche e sociali)

*Opportunità

- Opportunità di Formazione continua. Forti sconti per la partecipazione a Stage online, Workshop, Meeting
annuale autunnale (Convegno annuale online e/o in presenza). Ogni Organizzazione può registrare 3 nominativi
che potranno accedere agli sconti

- Possibilità di diventare Sede di Tirocinio Formativo o Sede ospitante e/o organizzatrice di Workshop
WeAnimal

* Servizi a supporto

- Assicurazione professionale per gli Operatori appartenenti all’Organizzazione,
specifica per IAA IN ESCLUSIVA PER GLI ASSOCIATI WEANIMAL (novità 2021!!) La
Quota annuale “Organizzazioni” comprende la copertura assicurativa per TRE
nominativi (01.01.2021 – 31.12.2021) Segue…



Vantaggi per gli Associati WeAnimal
…continua

- Inserimento della propria attività e possibile LINK al Sito web dell’Organizzazione,
nell’elenco nazionale presente sul sito www.weanimal.info garantendo visibilità e identificazione

nel territorio di competenza (novità 2021!) Nuovo Sito www.weanimal.info da GENNAIO 2021

- Segreteria per contatti

- Supervisione Progetti con i nostri Esperti “Sportelli WeAnimal”

- Sportello Pratiche “Richiesta Nulla Osta” nelle Regioni che l’hanno attivato.

- Convenzione per l’iscrizione ai corsi organizzati dalla società di formazione La Melagrana

- Convenzione con un Commercialista esperto nel Terzo Settore, disponibile anche per consulenze partite
iva agevolate

- Convenzione per attività di Marketing e Comunicazione e per l’acquisto di gadget e abbigliamento
“personalizzato” (magliette, felpe etc..)

- Sconti o Pacchetti esami e indagini di laboratorio Istituti Zooprofilattici Sperimentali per animali
coinvolti nei Progetti IAA (in via di definizione)

http://www.weanimal.info/
http://www.weanimal.info/


Quote associative annuali (01.01.2021 – 31.12.2021)

1. PERSONA SINGOLA

€ 60 per le iscrizioni entro il 31 dicembre 2020

€ 75 per le iscrizioni dal 1 gennaio 2021

La quota comprende i Servizi di Rete, le Convenzioni e Opportunità, l’Assicurazione professionale IAA

2. ORGANIZZAZIONI (CENTRI E STRUTTURE IAA, ASSOCIAZIONI, COOPEERATIVE, CENTRI EQUESTRI,

CENTRI CINOFILI, FATTORIE DIDATTICHE E SOCIALI…)

€ 125 per le iscrizioni entro il 31 dicembre 2020

€ 150 per le iscrizioni dal 1 gennaio 2021

La quota comprende i Servizi di Rete, le Convenzioni e Opportunità, l’Assicurazione professionale IAA e tariffe

agevolate per Stage /Workshop/Meeting applicabili a TRE nominativi segnalati



Unisciti a noi

WeAnimal APS - Lungadige Galtarossa, 37133 Verona

Info: segreteriaweanimal@gmail.com - 371.1358614

https://www.assofacile.it/calendario/weanimal/iscriviti

mailto:segreteriaweanimal@gmail.com

