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Infopack 
 

 
 
La cooperativa LuneNuove fu costituita nel 2002 ed è ad oggi 
formata da un gruppo di diversi professionisti (educatori, 
psicologi, psicoterapeuti, operatori di Pet Therapy Relazionale 
Integrata y molti altri) con il desiderio di offrire servizi di cura 
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alla persona.  
La cooperativa ha sede in una casa di campagna – il centro 
CAT - in un ambiente naturale dove è presente una fattoria in 
cui abitano diversi animali. La cooperativa propone progetti 
educativi, terapeutici, formativi e di ricerca, rivolti a persone 
di tutte le età in un luogo che promuove il benessere della 
persona in armonia con la natura e gli animali.  
LuneNuove propone, da diversi anni, progetti di Pet Therapy e 
attività assistite dagli animali rivolti a bambini, ragazzi e 
anziani con differenti abilità in un’ottica di integrazione.   

 
Il progetto nasce da un desiderio di offrire ai giovani europei 
la possibilità di vivere un’esperienza in un luogo naturale dove 
tutti gli esseri della terra possano vivere insieme in armonia, 
non importa la nazionalità, la razza animale o le diverse abilità 
di ciascuno.   
Il progetto avrà luogo dal 5 all'11 giugno. 
Le attività partono alle 10 di mattina e terminano, a seconda 
delle giornate alle 7 o alle 10 di sera a seconda del programma, 
che verrà successivamente inviato ai partecipanti selezionati. 
Il gruppo è composto da dieci partecipanti spagnoli e dieci 
participanti italiani dai 18 ai 30 anni e nove accompagnatori 
che hanno lo scopo di mediare la relazione tra partecipanti e 
con gli animali, proporre i diversi laboratori e divertirsi 
insieme al gruppo. 
Le attività proposte durante il progetto sono quelle di Pet 
therapy Relazionale Integrata a musicoterapia, arteterapia, 
terapie verdi, yoga, fotografia, reciclaggio e molte altre, 
utlizzando il metodo dell’educazione non formale.  
Durante la settimana di scambio è pianificata una escursione 
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in una città emiliana di modo che i partecipanti possano 
visitare una delle città più belle della regione.  
L’ultimo giorno del progetto è stata organizzata una festa al 
CAT in cui tutta la comunità limitrofa è invitata a partecipare 
per assistere a ciò che durante la settimana è stato creato, 
vissuto e condiviso dai partecipanti. 
 

 
Saimo alla ricerca di giovani, con disabilità e non, che abbiano 
il desiderio di vivere un’esperienza di contatto con la natura e 
gli animali, che non abbiano paura di macchiarsi con i colori, la 
natura e l’allegria o di divertirsi all’aria aperta. 
Le attività del progetto sono state pensate per coinvolgere e 
stimolare tutti i ragazzi indipendentemente dalle loro 
caratteristiche. Si richiede quindi che i partecipanti si sentano 
a loro agio a passare tante ore lontano da casa o a convidere i 
diversi momenti con tutto il gruppo.   
Non si tratta di volontariato, non vorremmo che così venisse 
vissuto, ma piuttosto è un’esperienza di condivisione e di 
incontro tra animali e ragazzi di diversi paesi ognuno con i 
propri vissuti e con diverse caratteristiche. 
Non è richiesto che si conosca lo spagnolo o l’inglese, durante 
la settimana di scambio verranno parlate entrambe le lingue 
italiana e spagnola, e il trainer del progetto avrà il compito di 
tradurre e comunicare in entrambe le lingue. 
Al termine del progetto sarà consegnato lo Youthpass, un 
certificato che attesta le competenze aquisite durante lo 
scambio che ha valore internazionale. 
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Mentre i partecipanti spagnoli risiederanno in un hotel a 
Campogalliano, ai ragazzi italiani è richiesto di fare ritorno alle 
proprie case al termine delle attività giornaliere.  
 

 
La comunità europea copre ogni costo di partecipazione al 
progetto.  
 

 
Le attività proposte si svolgeranno principalmente all’aria 
aperta, per cui ci si raccomanda di non portare vestiti costosi o 
che non si vogliano sporcare.Questo non significa che abbiamo 
la precisa intenzione di sporcarci, però il pelo degli animali, 
l’erba, le tempere colorate o altri materiali che utilizzeremo 
potrebbero sporcare i vestiti e speriamo non diventino un 
limite per svolgere le attività.   
Abbiamo organizzato una serata interculturale nella quale i 
partecipanti italiani presenteranno la cultura italiana al 
gruppo spagnolo attraverso video, facendo assaggiare piatti 
tipici preparati da loro o dalle loro famiglie, mostrando danze 
tipiche o qualsiasi cosa possa presentare il proprio paese in 
maniera divertente. 
Nel caso in cui i partecipanti seguano un trattamento medico è 
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importante che venga segnalato all’equipe per facilitarne 
l’assunzione e facciano presente se abbiano allergie 
alimentari, per organizzare i pasti. 

  

 
Il progetto è pensato per accogliere persone con difficoltà 
fisiche e mentali. Prima di tutto, per garantire la massima 
sicurezza sono stati selezionati nove accompagnatori con 
esperienza nel campo della disabilità. Due accompagnatori 
spagnoli e sei accompagnatori italiani che conoscono la 
struttura e gli animali coinvolti nelle attività.   
E’ attivo un servizio di croce rossa al centro Cat che possa 
accompagnare in sicurezza i partecipanti al più vicino 
ospedale, malauguratamente, in caso di bisogno.  
Durante il progetto i partecipanti sono coperti da 
assicurazione medica che copre anche danni contro terzi. Ogni 
animale presente nel centro è assicurato.  
L’ospedale più vicino è il Ramazzini di Carpi che verrà avvisato 
del progetto per ovviare a qualsiasi imprevisto.  
Tutte le attività proposte sono state pianificate in modo da 
poter ovviare a qualsiasi imprevisto.   
I materiali utilizzati sono stati selezionati con l’obiettivo di 
evitare quasiasi situazione di pericolo.  
 

 
Per qualunque domanda o dubbio potete contattarci: 
Ambra Bongiovanni (Coordinatrice del progetto): 

Sicurezza
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ambra250687@hotmail.com 
3292025096 
 
Centro CAT 
info@lunenuove.it 
Pagina Facebook: C.A.T. – Centro Armonico Terapeutico 
Pagina Facebook dello scambio: Harmonically living 
Pagina web:  
www.lunenuove.it 

www.ptri.it  
www.centrocat.it  
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