STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE
Ai sensi dell’Art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione denominata “A.T.
Animali Terapeuti ONLUS”, avente sede legale in Milano, Via Clerici n. 10.
Alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D.L.vo 460/1997 e successive
modificazioni.
L’Associazione non persegue fini di lucro ed ha una durata illimitata.
Art. 2 SCOPI ISTITUZIONALI
L’Associazione si pone di perseguire il fine della solidarietà sociale nel settore dell’assistenza,
fornendo i servizi denominati “Attività e Terapia Assistite dall’Animale”, soprattutto nei confronti
delle categorie sociali più deboli, come gli anziani, i bambini, i disabili e gli ammalati.
L’Associazione ha inoltre, tra le sue finalità, quelle di favorire lo sviluppo delle attività di
promozione sociale, sportiva, culturale, formazione professionale, occupazione del tempo libero,
sempre in relazione alle categorie sociali più deboli.
Per la stesura dei programmi di Attività e Terapia Assistita dall’Animale, predisposti secondo i
protocolli ritenuti più validi ed aggiornati, l’Associazione si avvale della collaborazione di diverse
figure professionali, quali medici, psicologi, veterinari, istruttori cinofili, paramedici, educatori,
psicopedagogisti, insegnanti, pet - partners.
I membri dell’Associazione si impegnano ad operare per il raggiungimento degli scopi statutari,
operando con correttezza e scrupolosità nel rispetto e secondo le proprie qualifiche professionali.
L’Associazione promuove altresì corsi di formazione volti alla preparazione professionale di
operatori zoofili, operatori di Attività e Terapia Assistita dagli Animali, istruttori di cani da
compagnia ed assistenza; promuove seminari, conferenze, convegni, tavole rotonde, dibattiti,
incontri pubblici, interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, per la diffusione dell’interazione
uomo-animale, per il conseguimento di un più profondo rispetto dell’animale, per una migliore
conoscenza e per una più completa gestione degli animali da compagnia e da assistenza.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione può attivare collaborazioni con strutture ed enti
pubblici e privati che non contrastino con le sue finalità, come pure utilizzare tutti i servizi
complementari che si rendessero necessari; può prendere parte in qualità di ospite a manifestazioni
organizzate da altri, sempre nel rispetto dei suoi intenti.
L’Associazione può svolgere la sua attività ovunque se ne veda l’opportunità e la necessità.
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