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N. 31 - PENSIONE PER CANI E ANNESSI 
 
Descrizione breve dell’idea: 
L’idea prevede la realizzazione di una pensione per cani e gatti all’interno delle mura 
carcerarie. Il servizio potrà essere utile sia ai cittadini in cerca di un luogo di cura per i 
propri animali, sia ai detenuti, per i quali la convivenza con gli animali può avere una 
funzione terapeutica (pet therapy) e permettere di sviluppare diverse competenze in 
ambito di educazione cinofila. 
Adibendo alcuni spazi allo svolgimento di questa attività, si darebbe la possibilità di 
imparare un lavoro fino a dare vita a una vera e propria attività imprenditoriale. 
 
IL BISOGNO (il problema) 
Fornire un servizio utile ai cittadini della provincia, creare posti di lavoro per i detenuti, 
istituire corsi di pet therapy e altro. 
 
GLI OBIETTIVI 
Creare una pensione per cani/gatti gestita da detenuti, corsi di cinofila, eventi di 
beneficenza con dimostrazioni canine  
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Tutti i detenuti che potrebbero beneficiare della presenza di un animale, aiutandoli a 
socializzare.  
I cittadini della provincia dove il problema dell’abbandono è un problema sentito. 
L’amministrazione penitenziaria, creando un centro cinofilo. 
 
LE RISORSE 
Uno spazio congruo alla realizzazione di cucce della metratura imposta dalla legge, 
materiale per la costruzione e la pavimentazione, vari supporti per oggetti per la 
tolettatura degli animali, recinzioni dove far scorrazzare gli stessi, tenendo conto che 
alcuni saranno divisi da altri. Una forma di pubblicità (volantinaggio, sito internet). 
 
LE COMPETENZE 
Abbiamo un buon contributo di manovalanza che comprende le pulizie del sito, la 
gestione e la manutenzione. Abbiamo bisogno di appoggio da parte di associazioni 
animaliste, enti che si occupano di animali quali canili, centri veterinari, volontari esterni 
che si occupino dei vari corsi, come pet therapy già introdotti nelle carceri italiane, 
esperti in cinofila già presenti tra il personale penitenziario, medici veterinari che 
collaborino con l’istituto. 
 
I TEMPI 
Con i fondi necessari, si può dare inizio in un tempo approssimativo di 7 mesi. 

  


