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Il Pet Village Babaiola è ubicato nelle campagne di Donori a 20-30 minuti da Cagliari. 

Il centro ospita gli asinelli, i cavalli, i poni, le caprette tibetane, le pecore israeliane, le ochette, le 
anatre, le galline, i coniglietti, le tartarughe d’acqua, i maialini e naturalmente cani e gatti!  

Gli animali sono tutti abituati al contatto con l’uomo che ricercano spontaneamente. 

Gli operatori del centro hanno esperienze in diversi campi in modo da dare il loro apporto in 
maniera multidisciplinare. 

I laboratori e le attività del centro sono progettati e coordinati da un’equipe progettuale che 
programmerà per ciascun piccolo ospite un percorso personalizzato per acquisire nuove 
competenze e per migliorare la propria autostima e la propria socializzazione. 

 

Attività per le scuole  
Le scuole potranno scegliere tra due tipologie diverse di attività: 

• Visite isolate in cui fruire di laboratori che si esauriscono in quell’unica giornata/ora; 
• Serie di incontri da effettuarsi in diversi periodi dell’anno (in fattoria e/o a scuola) che 

svilupperanno uno o più argomenti inseriti nella programmazione curricolare. 

Il Centro programmerà un incontro preliminare con i docenti che esprimeranno le loro idee sui 
concetti da esporre ai loro alunni e sulla tipologia di percorso da svolgere durante l’anno. 

Gli operatori del centro prepareranno delle lezioni coinvolgenti per presentare in aula il 
Laboratorio o l’attività di PetTherapy che si è scelto di frequentare. 
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 PetTherapy: 
Si tratta di interventi di tipo educativo, ricreativo o terapeutico volti a migliorare funzioni 
sociali, fisiche e cognitive di chi ne beneficia. I pet sono tutti gli animali “domestici” presenti 
nel centro (cani, gatti, asini, cavalli, conigli, galline, uccellini…) con cui i piccoli utenti potranno 
usufruire di: 

• A.A.A. (attività assistite agli animali)  

occasioni non continuative di incontro con gli animali del Centro anche in ambienti 
differenti (a scuola, al proprio domicilio, in manifestazioni per bambini) con scopo 
conoscitivo e di semplice “coccola e contatto”, gestito con spontaneità. 

• AAT (terapie assistite dagli animali)  

interventi volti a favorire il raggiungimento di miglioramenti fisici, sociali, 
comportamentali, psicologici, emotivi, e cognitivi. Queste attività affiancano e 
integrano le terapie mediche e psicologiche tradizionali per migliorare lo stato di 
salute del paziente e pertanto comporta la presenza dello psicoterapeuta, oltre al 
conduttore dell’animale, che definisce gli obiettivi, i metodi e le verifiche periodiche da 
apportare. 
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Affido di un cucciolo alla classe 

 Definizione: 

Spesso i ragazzi e i bambini non hanno la possibilità di avere un qualsivoglia animale di cui 
occuparsi per problemi di spazio in casa o di  tempo da parte dei genitori entrambi lavoratori. 
Il centro ha pensato di coinvolgere i bambini nella crescita e cura di un piccolo animale 
(coniglietto, pulcino…) che verrà affidato alla classe: verrà tenuto in aula per la settimana e nel 
fine settimana verrà affidato ad un alunno per volta. Alla fine dell’anno scolastico il centro 
riprenderà in consegna il cucciolo. 

Obiettivi:  

Prendersi cura di un animale aiuta la classe a sentirsi unita verso un fine comune, 
responsabilizza i bambini facendo loro comprendere come ogni azione nei confronti di un 
essere vivente abbia una conseguenza per la sua crescita e per la sua sopravvivenza. In un 
periodo in cui il tempo libero dei più piccoli viene impiegato spesso e volentieri nei giochi 
elettronici in cui esistono tante “vite” e se si sbaglia si ha la possibilità di ricominciare un 
nuovo gioco, prendere coscienza dell’esperienza reale attraverso l’animale, fa comprendere 
che la realtà virtuale non si deve considerare come se fosse reale. 
 

Una giornata in famiglia … 

 Definizione: 

Una bellissima occasione per far incontrare bimbi - genitori - nonni - fratelli - zii - parenti - 
amici in un luogo dove in tempo si ferma. Il noce ci culla e gli animali si prendono cura di noi. È 
un momento dedicato all’incontro fra Genitori e Figli per coccolarsi, incontrarsi e 
sperimentare materiali e creatività attraverso i nostri laboratori. 

Obiettivi:  

Benessere della coppia genitore bambino, condivisione e riflessione prativa su modelli di 
interazione, proposta di giochi e attività a contatto 
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Pet-Trekking 

 Definizione: 

Il trekking con gli animali è un’esperienza di viaggio unica nel suo genere, è un modo diverso e 
al contempo profondo di vivere la natura, è un viaggio lento, che porta a scoprire le proprie 
attitudini e propone un’esplorazione del territorio in cui il bambino viene immerso in un 
esperienza di conoscenza e al tempo stesso crescita personale.  

Obiettivi:  

Camminare con un animale a fianco significa conoscerlo nel profondo, significa creare una 
relazione di reciprocità e al contempo creare un amicizia e un legame intenso. 
 

L’incontro con l’asino 

 Definizione: 

L’incontro con l’asino non è mai un’esperienza che lascia indifferenti le sue orecchie lunghe e 
pelose si muovono avanti e indietro ed il suo muso si protende verso la mano pronta alla 
carezza. Accarezzare una superficie morbida e soffice ci permette di sperimentare 
un’esperienza sensoriale piacevole, di constatare che il mondo al di fuori di noi non è fonte di 
dolore mentale. L’asino, a differenza del cavallo che è più incline alla fuga, sta spesso fermo e 
questa sua staticità lo rende prevedibile. Come sappiamo l’incertezza provoca ansia, mentre la 
prevedibilità dà certezze: dell’asino ti puoi fidare.  L’asino è un animale robusto, che sopporta, 
che contiene le nostre manifestazioni affettive. La sua fisicità gli permette di esplorare “in 
tranquillità” l’ambiente circostante, di cercare il contatto con l’uomo nel rispetto degli spazi 
personali. Se sente soggezione o repulsione, a differenza di altri animali, non cerca il contatto 
ma offre una presenza discreta, tranquilla e tranquillizzante che accoglie.  

Obiettivi:  

L’incontro con l’asino permette una nuova possibilità di ascolto con sé stessi, permette di 
mettere in relazione il sistema di comunicazione verbale con quello non verbale: ciò che viene 
detto con ciò che viene vissuto. “Laddove le parole tacciono, il corpo non tace mai e comunica 
sempre, al di la della nostra intenzione”. 
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 Laboratori didattici 
Specialmente negli ordini di scuola inferiori i bambini hanno bisogno di sperimentare ciò che 
devono apprendere. Attraverso i laboratori in fattoria potranno farlo seguendo un filo logico 
dall’inizio alla fine. 

Ogni laboratorio può associarsi ad altri laboratori o essere modificato in base alle esigenze del 
gruppo classe.  

• Scienza e natura 
• Giornate a tema 
• L’orto 
• La cucina 
• Teatro 
• Burattini 
• Musica e Danza 
• Fotografia 
• Video 
• Biblioteca di campagna 

Possono, inoltre, essere introdotti nuovi laboratori dietro richiesta degli insegnanti. 
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Scienza e natura 

 Definizione: 

La scienza, in tutti i suoi aspetti, e soprattutto nell’ambito della ricerca, è infatti squisitamente 
legata alla curiosità, ed è per sua stessa natura fondamentalmente creativa, proprio come 
l’arte. 
La fantasia e la curiosità si esprimono e sviluppano attraverso la scienza e l’arte, due modi di 
comunicare e vivere la realtà. 
“Fanta...scienza” è l’unione di fantasia e scienza, di immaginazione e conoscenza. 

• Piccoli scienziati  

I bambini, aiutati dall’operatore (biologo), si sperimenteranno con gli elementi naturali 
(cosa succede mischiando due elementi?), osserveranno e registreranno come nasce, 
si sviluppa e si evolve la vita dei piccoli esseri nella fattoria (il ciclo della farfalla – il 
ciclo della coccinella- dall’uovo alla gallina- dal seme al frutto – dal girino alla rana…) 

• Prima e dopo  

Durante gli incontri i bambini verranno portati a osservare cosa succede prima e cosa 
dopo, formulando ipotesi valutando i dati che hanno a disposizione, tenendo conto 
naturalmente dell’età. In questo senso si potranno osservare i bruchi diventare 
farfalle, le uova in pulcini, i semi in piantine… 

• Le stagioni  

Frequentando il centro, i piccoli ospiti potranno osservare i cambiamenti dell’ambiente 
circostante e ciò che capita alle piante e agli animali nei vari periodi, annotare le 
nascite di nuovi animali e seguirne la crescita. 

Obiettivi:  

Facilitare la scuola dell’infanzia nel farsi laboratorio progettuale in cui la conoscenza si 
realizzi e si traduca in competenza. Porre le basi, in una prospettiva di ricerca-azione e 
di laboratorio permanente per l’acquisizione di conoscenze e competenze che fanno 
dell’alunno di oggi l’alunno competente di domani. 
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Giornate a tema 

 Definizione: 

Il ritmo delle stagioni scandirà lo svolgimento dei laboratori a tema: ci saranno laboratori primaverili ed 
estivi che permetteranno ai bambini di scoprire la magia nella preparazione del formaggio o delle conserve, 
mentre nell’autunno ci si potrà dedicare alla vendemmia. 

• Dall’uva al vino 

Dopo la raccolta dell'uva. I bambini - attraverso un gioco-laboratorio - verranno guidati 
nella deraspatura (la separazione degli acini dal grappolo) e nella pigiatura dell'uva.  
La missione da compiere? Preparare sia un ottimo mosto da degustare tutti insieme a 
fine giornata, sia per la creazione di spuntini e merende naturali (marmellate, crostini 
di uva, …). 

• Facciamo il formaggio  

Qualche litro di latte, una pentola, un ingrediente “magico” e …lo stupore è assicurato. 
Questo laboratorio consente ai bambini di conoscere il magico fenomeno naturale che 
fa si che il latte si trasformi in buon formaggio. Si parlerà degli animali da latte, dei 
pascoli, della mungitura e di tutte le varie fasi che occorrono per trasformare il latte in 
formaggio.  

• Prepariamo la conserva di pomodori  

Fare la conserva di pomodoro è una delle tradizioni dell'estate italiana, che molti di noi 
hanno vissuto da bambini, in un clima di festa familiare. Probabilmente in campagna, 
insieme ai nonni e a tutta la famiglia. I bambini raccoglieranno i pomodori e 
impareranno a preparare la passata, la conserva e l'imbottigliamento. Alla fine di tanta 
fatica, porteranno a casa il frutto del loro lavoro. 
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L’orto 

 Definizione: 

Ogni bambino avrà la possibilità di creare il proprio orto (personale/di piccolo gruppo), che 
con regolarità curerà con l’aiuto degli operatori.  Il frutto della cura dell’orto verrà utilizzato 
nel laboratorio di cucina del centro e coinvolgerà i bambini nella rielaborazione creativa del 
proprio prodotto. 

Obiettivi:  

Questa attività favorisce nel bambino lo sviluppo di numerose competenze e di qualità 
personali che ne forgeranno il carattere: I piccoli ospiti potranno acquisire nuove conoscenze 
in campo agricolo come saper preparare il terreno, imparare quando e come seminare, curare 
il prodotto e quando raccoglierlo, osservare i piccoli cambiamenti,  l’esistenza della lotta 
biologica. 
A livello personale questo tipo di attività insegnerà loro a saper aspettare con pazienza e 
fiducia, a saper godere del proprio impegno, ad accettare le frustrazioni, a sapersi prendere 
cura di un essere vivente che dipende da chi lo cura, a saper utilizzare le proprie risorse con 
creatività,  a collaborare nel lavoro di gruppo etc… 

La cucina 

 Definizione: 

Attraverso i laboratori di cucina i bambini prendono coscienza degli alimenti e dei cicli naturali 
degli stessi, osservano i fenomeni della lievitazione, imparano a dosare e a mescolare 
servendosi degli utensili ma anche delle mani per spianare la pasta della pizza o per fare la 
sfoglia, imparano a decorare dolci e biscotti. 
Con il laboratorio di cucina i piccoli cuochi si sentiranno fieri e utili, perché potranno 
trasformare ciò che avranno raccolto nell’orto e in campagna in dolci e pietanze ed alla fine di 
ogni incontro, potranno portare a casa i loro manicaretti. 

Obiettivi:  

Promuovere il valore affettivo, educativo, di conoscenza e divertimento del cucinare insieme, 
per nutrirsi bene e condividere momenti sereni ed emozioni. 
Mettendo “le mani in pasta” i ragazzi si sentiranno protagonisti e divertendosi si abitueranno 
ad assaggiare, ad avvicinarsi a cibi prima evitati come frutta e ortaggi e a conoscere nuovi 
modi di fare merenda.  
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Teatro  

 Definizione: 

Il laboratorio teatrale offre ai partecipanti uno spazio-gioco dove sperimentare movimento, 
creatività, divertimento per scoprire un linguaggio antico e prezioso capace di coinvolgerci 
profondamente. Il laboratorio teatrale è uno spazio privilegiato per liberare le immense 
potenzialità espressive dei bambini e dei ragazzi, e indirizzare le loro energie in un percorso di 
crescita artistica che influirà positivamente anche su quelle difficoltà relazionali proprie di 
questa età, favorendo una maggiore esposizione nei confronti degli altri e agevolando i 
rapporti interpersonali. Il laboratorio si suddivide in due parti fondamentali: la prima mirata 
ad un lavoro sull’ espressività, sulla riproduzione comandata di differenti stati d’animo, 
sull’uso della voce e sul movimento nello spazio scenico etc..; la seconda, finalizzata alla 
messa in scena di un testo teatrale. 

Obiettivi:  

Valorizzare e scoprire l’importanza della propria fisicità al fine di aumentare la consapevolezza 
e la conoscenza di sé, maturare il rispetto nei confronti del proprio corpo e di quello degli altri. 
Migliorare la comunicazione stimolando l’ascolto reciproco all’interno del gruppo.  
Imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni, 
 

Burattini 

 Definizione: 

Il laboratorio propone un percorso di progettazione e realizzazione di burattini e di marionette 
che saranno animate utilizzando le principali tecniche di animazione. La rappresentazione può 
partire sia da una storia conosciuta (fiaba, favola), sia da una storia inventata dai bambini con 
la consequenziale costruzione ad hoc dei burattini.  

Obiettivi:  

Il laboratorio coinvolge i bambini soprattutto sul piano emotivo e sociale in quanto la 
creazione della storia e successivamente la creazione e la manipolazione del burattino 
stimolano la fantasia, favorendo la nascita di emozioni. I bambini hanno la possibilità di 
sperimentarsi sul piano manuale, ma anche su quello espressivo teatrale approcciandosi così 
ad un linguaggio che "tocca" vari aspetti della personalità La rappresentazione coinvolgendo 
tutti i bambini promuove il "gioco di squadra" suscitando sentimenti di appartenenza. 
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Musica e Danza 

 Definizione: 

La musica ha il potere di emozionare, evocare, educare. 
La musica suscita emozioni: ci può calmare o caricare, rilassare o innervosire, sorprendere o 
annoiare. La musica ci riporta alla memoria eventi passati, ci fa immaginare altri mondi, libera 
l’immaginazione. La musica ci educa ad ascoltare gli altri e a prendere parola al momento e col 
tono giusto. Ci insegna il rispetto delle regole e che è possibile migliorarle. 
Immersi nell’ambiente naturale i ragazzi verranno avvicinati al mondo della musica attraverso 
l’esperienza di insegnanti di musica e del famoso gruppo di cantanti Almamediterranea. Con 
gli elementi della natura produrranno strumenti che utilizzeranno per creare piccoli pezzi e 
per accompagnare i cantanti nelle loro canzoni. 
Alcuni esperti di musicoterapia utilizzeranno le loro conoscenze per stimolare i bambini ad 
esprimere se stessi attraverso la musica superando le proprie difficoltà divertendosi. 
Anche attraverso il linguaggio del corpo i piccoli ospiti verranno accompagnati in un percorso 
che vedrà i ragazzi acquisire sicurezza e autostima muovendosi a tempo di musica. Si inizierà 
attraverso le imitazioni degli animali e degli elementi naturali dopo l’osservazione degli stessi. 

Obiettivi:  

Migliorare attraverso le attività musicali di gruppo la capacità di socializzare, accrescere 
l'autostima attraverso la creatività sonora, stimolare l’attenzione, la concentrazione e la 
memorizzazione, facilitare l'accettazione positiva del corpo ed il coordinamento globale. 
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Fotografia 

 Definizione: 

I personaggi della fattoria e gli stessi bambini saranno i protagonisti del progetto fotografico. 
La fotografia offre ai bambini la possibilità di imparare a guardare le cose con occhi nuovi e 
diversi. La fotografia aiuta il bambino a prendere decisioni perché per ogni foto da realizzare 
egli dovrà porsi domande ed operare delle scelte. La fotografia è un’arte che permette ai 
bambini di esprimere se stessi in modo creativo. A conclusione del laboratorio fotografico sarà 
allestita una mostra con i lavori prodotti da ogni bambino. 

Obiettivi:  

L’obiettivo principale del laboratorio è quello di insegnare ai bambini ad esprimersi attraverso 
le immagini. Stimolando la conoscenza e l’uso dello strumento fotografico, i partecipanti 
svilupperanno la capacità di osservare. Il bambino sarà portato a riconoscere in un’immagine 
fotografica l’importanza del messaggio comunicativo. 

Video  

 Definizione: 

Il principio ispiratore dei laboratori di educazione e didattica dell’immagine è quello di 
rendere il più possibile i bambini e i ragazzi a cui ci rivolgiamo, protagonisti di se stessi: farli 
parlare, esprimere, raccontare tutto ciò che appartiene al loro mondo. Il mezzo che si utilizza 
è quello del linguaggio delle immagini integrato con altri linguaggi espressivi. 

Obiettivi:  

I laboratori didattici cinematografici sono finalizzati alla produzione di un film video attraverso 
l'apprendimento degli elementi basilari del linguaggio espressivo e tecnologico 
cinematografico. Il laboratorio attraverso il suo percorso preparatorio, che va dalla scrittura 
del racconto, all'utilizzo di codici linguistico-espressivi propri del video, offre ai bambini e ai 
ragazzi, un’opportunità unica per esprimere emozioni e sensazioni. 
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Biblioteca di campagna 

 Definizione: 

L’idea di proporre un laboratorio di lettura creativa nasce dall’osservazione del piacere con cui 
i bambini si approcciano al libro e all’ascolto delle storie. La lettura ad alta voce offre al 
bambino un senso di protezione e di piacere nel sentirsi accanto ad un adulto che legge e 
racconta storie, sostiene lo sviluppo delle emergenti competenze linguistiche, amplia il 
vocabolario e rafforza la capacità di mantenere l’attenzione e la concentrazione. Nelle storie il 
bambino riconosce le emozioni, comprende che i suoi stati d’animo possono essere normali e 
comuni: può trovare delle nuove modalità per imparare ad affrontarli e a gestirli grazie alla 
possibilità di vivere direttamente le esperienze e le emozioni dei protagonisti. Abbiamo 
pensato di proporre ai bambini un percorso di laboratorio che unisca la lettura di storie al 
contatto con gli animali. 

Saranno messi a disposizione dei ragazzi libri e sussidi sulla campagna che potranno 
liberamente essere consultati o che si utilizzeranno per creare l’ANIMAZIONE ALLA LETTURA 
e la DRAMMATIZZAZIONE delle storie lette o la CREAZIONE DI TESTI (questi laboratori 
saranno gestiti da attori, registi e burattinai professionisti). 
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Attività in convenzione 
Babaiola Pet Village dà l’opportunità alle scuole di offrire ai propri alunni, genitori, famiglie e ai 
docenti una convenzione con il Centro con la possibilità per gli stessi di frequentare il Village in 
orari diversi dalla scuola anche, eventualmente, fruendo del servizio bus Babaiola. 

Le attività a cui possono partecipare in convenzione sono: 

- Pet therapy; 
- Corsi per genitori (tenuti dalla psicoterapeuta); 
- Psicoterapia; 
- Escursioni domenicali; 
- Laboratori pomeridiani in piccoli gruppi; 
- Campi scuola estivi residenziali o diurni; 
- Feste di compleanno e/o cerimonie con o senza animazione;  
- Servizio di doposcuola; 
- Passeggiate istruttive con o senza pic-nic. 

Tutte le attività che si svolgeranno nel Village potranno essere, su richiesta, videoriprese e/o 
documentate con foto da professionisti. Le riprese e le foto saranno inserite in un dvd e 
consegnate ad ogni partecipante che ne faccia richiesta (costo a parte). 

Costi  
Se si sceglie di rimanere un’intera giornata (dalle 9.00 alle 16.00)il Pet Village offre un area pic-nic 
in cui consumare il pranzo al sacco oppure offre una convenzione con l’Agriturismo “L’Agrumeto” 
che si trova a 500 mt dal Village: sono disponibili vari menù, da un minimo di € 5 a un massimo di € 
12, da consumarsi nell’Agriturismo oppure da consumarsi nell’area pic-nic del Village. 

La mezza giornata (dalle 9,30 alle 12,30) ha un costo di 12 euro a bambino, la giornata intera (dalle 
10 alle 16) di 20 euro a bambino. Gli insegnanti non pagano, mentre gli eventuali altri 
accompagnatori pagano la stessa quota dei bambini.  

Se il gruppo dei bambini viene accompagnato dai genitori senza insegnanti, ogni 10 bambini un 
adulto non paga. 
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Gli operatori del Babaiola Pet Village 
Nel centro operano in sinergia due differenti equipe: 

• Equipe Prescrittivo-Progettuale (E.P.P.) 

Definisce gli obiettivi da raggiungere mediante l’intervento con animali e stende quindi 
il protocollo di intervento, costruito su misura per ciascun individuo 

• Equipe Operativa (E.O.)  

Dà attuazione al progetto elaborato dalla E.P.P., scegliendo le modalità operative più 
adeguate, tenendo conto: 

o dei bisogni e delle preferenze del paziente; 
o delle sue menomazioni e disabilità; 
o delle abilità residue e recuperabili; 
o dei fattori ambientali, contestuali e personali. 

 

Francesca Panzali  

Psicologa, psicoterapeuta, insegnante, esperta in infanzia ed adolescenza, animatrice, scout 
da 26 anni. 
E' l‘ideatrice del progetto Babaiola, responsabile dell'area psicopedagogica coordina i 
laboratori e le attività del centro. 

Alessandro Gallo  

Psicologo, psicoterapeuta. Co-responsabile dell’equipe Progettuale e dell'area 
psicopedagogica, coordina i laboratori e le attività del centro. 

Gianluca Speranza  

Operatore sanitario infermiere, ornitologo, esperto in flora e fauna della Sardegna, esperto in 
cinofilia e in tecniche antincendio. 
Responsabile della salute degli ospiti e degli animali del centro.  
Si occupa della gestione logistica degli animali e dei laboratori naturalistici e scientifici. 

Carlo Picciau  

Operatore di ripresa, cameramen, esperto in fotografia, insegnante.  
Si occupa dei laboratori di fotografia, creazione di cortometraggi e del doposcuola. 
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Cristina Mura  

Operatore di ripresa, cameraman, esperta nel montaggio video e fotografia e trucco. 
Si occupa dei laboratori di fotografia e creazione di cortometraggi e durante gli eventi e le 
feste cura il face painting. 

Daniela Piu  

Biologa. Si occupa dei laboratori scientifici e naturalistici e del doposcuola. 

Gianluca Manca  

Animatore, esperto in balli di gruppo e di coppia, serate karaoke, barman. Organizza le 
animazioni e gli eventi all'interno del centro. Si occupa della gestione logistica degli animali del 
centro. 

Rosi Vargiu  

Esperta in arte culinaria. Si occupa dei laboratori di cucina. 

http://www.facebook.com/babaiolapetvillage
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