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WeAnimal è un Associazione di Rete fra Operatori della Relazione uomo-animale. 
La Rete riunisce con spirito cooperativo professionisti che operano nell’ambito 
degli Interventi Assistiti con gli Animali. 
  
La Rete di professionisti e di equipe (Associazioni/Cooperative/Centri Specializzati 
per gli IAA e Centri non Specializzati WeAnimal operano rigorosamente secondo le 
definizioni e indicazioni condivise con gli enti ufficiali di riferimento. 

CHI SIAMO 

Valore etico della proposta, utilità sociale, innovazione nel 
settore e qualità nella realizzazione, sono i tratti distintivi 
delle attività e dei progetti  WeAnimal 

Ci occupiamo di supportare il lavoro degli operatori impegnati ogni giorno  
nell'ambito degli IAA e della zooantropologia urbana, attraverso lo sviluppo  
di Progetti di Rete, programmi formativi specializzati, referenza nel settore, 
rapporto con le Istituzioni di riferimento. 
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Il Meeting annuale della Rete WeAnimal, oggi giunto alla quarta edizione, è sempre 
stato un momento di ritrovo e confronto tra operatori di Interventi Assistiti con gli  
Animali in vista della ripresa, ognuno nel proprio territorio, dei progetti previsti per 
il successivo anno scolastico. 
 
Il 2020 è però un anno particolare e a dir poco memorabile.  
 
Stiamo vivendo una Pandemia mondiale e sono passati 5 anni dall’approvazione in 
Conferenza Stato Regioni dell’Accordo sugli IAA: due elementi che meritano un 
approfondimento.  
 
Da qui l’idea di trasformare il meeting in un webinar dove poter affrontare 
in modo dettagliato tutti gli argomenti più attuali in termini di IAA. 
 
 
LE REGISTRAZIONI  RESTERANNO A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVO 
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4° Meeting WeAnimal • A tutti gli Operatori Interventi Assistiti con gli animali 
• A tutti gli Operatori Interventi Assistiti con gli animali in formazione   
• Ad Associati, e NON, della Rete WeAnimal 

A CHI CI RIVOLGIAMO 

SAREMO COLLEGATI CON  
• Centro di Referenza nazionale IAA 
• Ministero della Salute (richiesta inviata e da confermare) 
• Referenti regionali istituzionali per gli IAA 
• Università di Milano, Messina, Verona 
• Dirigente scolastico, Direttore Centro anziani 
• Esperti in sicurezza e assicurazioni 
• Delegato FISE agli IAA 
• Associazione “Donkey Sancuary” per uno sguardo all’Europa  
 
Tutti i partecipanti potranno partecipare in diretta 
a 2 Tavole Rotonde e ai numerosi Question Time 
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Il Meeting si sviluppa nelle giornate del 16-17 ottobre  
dalle 9.30 alle 17.00 e prevede  

 

- 2 Plenarie della durata di 1,5 h cad. aperte a tutti 

- 2 Tavole Rotonde della durata di 1h cad. aperte a tutti ma in confronto  

      diretto con i primi 40 iscritti 

- 6 Interventi a tema della durata di 1h cad aperti a tutti 

 
Sul sito www.weanimal.info sarà pubblicato il programma 
dettagliato  
 
  

PROGRAMMA 

http://www.weanimal.info/


GLI INTERVENTI 
ASSISTITI CON 
GLI ANIMALI 2.0 
Lo scenario di oggi e le prospettive 
per il domani 

16-17  OTTOBRE 2020 

In collegamento on line da Verona  

4° Meeting WeAnimal PACCHETTI  PER SINGOLI OPERATORI 
 

Entro il 27 settembre:  
•Iscrizione Meeting+Quota associativa 2020/2021: € 115,00 
•Iscrizione Meeting+Quota 2021: € 85,00 (per associati con tessera 2020) 
 

Dal 28 settembre: 
•Iscrizione Meeting+Quota associativa  2020/2021: € 145,00 
•Iscrizione Meeting+Quota 2021: € 100,00 (per associati con tessera 2020) 

 
PACCHETTI  PER ASSOCIAZIONI 
(l’iscrizione a nome dell’associazione da diritto al collegamento al meeting 
 per 3 utenti) 
 

Entro il 27 settembre:  
•Iscrizione Meeting+Quota associativa  2020/2021 I: € 150,00 
•Iscrizione Meeting+Quota 2021: € 120,00 (per associati con tessera 2020) 
 

Dal 28 settembre: 
•Iscrizione Meeting+Quota associativa  2020/2021: € 185,00 
•Iscrizione Meeting+Quota 2021: € 130,00 (per ass. con tessera 2020)   
     

ISCRIZIONI (prima parte) 
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MEETING (l’iscrizione è possibile solo come singolo operatore) 
 

Entro il 27 settembre: 

Associati WeAnimal € 48,00 -  Non Associati € 72,00 
 

Dal 28 settembre: 

Associati WeAnimal € 60,00 -  Non Associati € 90,00 
   
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 14 OTTOBRE 
 
       IMPORTANTE: E’ necessario inviare la preiscrizione e 
l’interessamento attraverso il sito www.weanimal.info   
cliccando sull’Evento in evidenza 
 
 

…segue 

http://www.weanimal.info/

