Gentili ospiti, care Tačke, benventuti alla celebrazione del decimo anniversario dell'Associazione
slovena per la terapia con l'aiuto dei cani Tačke pomagačke.

Uno speciale saluto va alla nostra collega
e cofondatrice dell'associazione Branka Hobič.

e

al nostro grande amico e sostenitore - da quest'anno
membro onorario della nostra associazione, il sig. Otto
della fondazione svizzera Thoolen Foundation Vaduz.
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e
il rappresentante del nostro sponsor Assicurazione Triglav,
il sig. Miran Starc.

Il 6 agosto di quest'anno sono passati ufficialmente 10 anni dal momento in cui le prime coppie
terapeutiche hanno iniziato ufficialmente, sotto il nome Tacke pomagačke, a rompere il giaccio e a
introdurre la terapia con l'aiuto dei cani nelle istituzioni che hanno raccolto abbastanza coraggio e che
credevano nei risultati positivi della terapia con i cani. Nei primi anni i nostri predecessori si sono
spesso scontrati con incredulità e sfiducia. Molte persone non credevano che il cane potesse essere
un eccezionale coterapeuta nel processo di guarigione e riabilitazione non ché un grande sostegno e
supporto soprattutto per le persone con esigenze particolari. L'inizio del nostro lavoro risale all'URI di
Soča, ad alcune case per gli anziani e alle visite occasionali nelle scuole medie e materne. Ma dal
momento che il coraggio e la persistenza portano buoni frutti, la fiducia si ė consolidata e diffusa
rapidamente. Se poco più di dieci anni fa le istituzioni si potevano contate sulle dita di una o entrambe
oggi il loro numero è significativamente più alto. Infatti, con la graduale acquisizione e la formazione
professionale di nuove coppie terapeutiche il numero delle istituzioni è aumentato. Al nostro decimo
anniversario possiamo dire con piacere che attualmente abbiamo 62 coppie terapeutiche e 8
apprendisti che svolgono il volontariato in oltre 100 istituti in tutta la Slovenia. Tra le istituzioni ci
sono: ospedali, case per anziani, centri di assistenza e terapia lavorativa, scuole secondarie e
elementari, scuole con programmi adattati, scuole materne e biblioteche.
Oltre 40.000 utenti sono stati coinvolti nei vari programmi di terapia con l'aiuto dei cani. La loro
soddisfazione, gioia, miglioramento e progresso nel benessere psicofisico è impossibile da misurare o
rivivere e alle Tačke pomagačke questo ė il riconoscimento più prezioso, che ci rende ancora più felici
di fare il nostro lavoro. Per l'espansione del nostro
lavoro il merito va in molti casi ai professionisti
come i fisioterapisti, terapeuti di lavoro, pedagoghi,
bibliotecari e altri che nella maggior parte dei casi
sono stati gli iniziatori dell'introduzione dei nostri
programmi in programmi di riabilitazione,
miglioramento del benessere e della salute, capacità
di lettura e nelle scuole per un ambiente di
apprendimento più stimolante.
Allo stesso tempo, con l'espansione e il
consolidamento della fiducia nel lavoro terapeutico con l'aiuto dei cani, è stata promossa anche
l'associazione Tačke pomagačke. Di conseguenza ė aumentato anche il numero delle terapie eseguite
con l'aiuto dei cani. Solo nei primi sei mesi di quest'anno, le Tačke pomagačke abbiamo eseguito più di
1.700 ore di volontariato. Nei dieci anni della nostra operazione sono state poco più di 11.000,
nonostante il fatto che nei primi anni il numero di coppie terapeutiche fosse notevolmente inferiore.
Naturalmente, abbiamo speso per i preparativi e l'arrivo al lavoro almeno due volte tanto tempo, il
che significa che durante i questi dieci anni abbiamo dedicato oltre 33.000 ore al volontariato. Il
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commento su questo numero è superfluo .
L'associazione Tačke pomagačke si ė ben
affermata nel campo dei lavoro laico e in
quello professionale con il propio lavoro
professionale e l'atteggiamento etico nei
confronti dei bisognosi e di tutti coloro con
cui siamo in contatto. Il nome Tačke
pomagačke è conosciuto e apprezzato. La
nostra notorieta e l'espansione della
consapevolezza dell'importanza e del
coinvolgimento dei cani terapeutici ė dovuta
anche hai media che ringrazio di cuore in
nome di tutti i nostri membri.
Il cammino già percorso ci è da motivazione per nuove sfide e nuovi obiettivi. Uno di essi è la
preparazione di norme per i cani terapeutici. Infatti, stiamo cooperando attivamente con altre due
organizzazioni correlate, vale a dire la PET e l'Associazione Ambasciatori del sorriso per l'adozione
delle norme e regolare la posizione dei cani terapeutici nella legislatura slovena. Verso i nostri
obiettivi, proseguiremo passo dopo passo, motivati e con un piano ben preciso. Ciò che oggi sembra
solo un sogno, forse con gli sforzi comuni di tutte le associazioni connesse, diventerà un giorno una
realtà. Realtà nella quale la terapia con l'aiuto dei cani faccia parte dei servizi sanitari pubblici e che la
presenza di un cane terapeutico nelle scuole sia parte del curriculum scolastico.
Ma oltre a questo abbiamo molti altri obiettivi e piani. In futuro, continueremo la formazione
professionale e cinologica dei nostri cani
terapeutici.
Siamo
consapevoli
dell'importanza dell'acquisizione di nuove
competenze, nei nostri casi anche specifiche,
per la qualità delle nostre prestazioni e del
nostro volontariato. Continueremo con
l'espansione della Mreža Šolski pes (Rete cane
scolastico) che ė stata formata con l'aiuto
dell'Istituto nazionale di istruzione della
Repubblica di Slovenia. Potrà capitare che non
sarà sempre facile per noi. Tuttavia, credo che
anche allora, se e quando dovvremo fare un
passo indietro, avremo la volontà, il coraggio e la conoscenza per avanzare due passi avanti. Abbiamo
già dimostrato che possiamo farlo.
Il mosaico decennale delle Tačke pomagačke hanno aiutato a formare e nel quale hanno lasciato le
proprie tracce anche i singoli che hanno dovuto, nonostante il desiderio di proseguire, terminare il
propio lavoro. Purtroppo tra loro ci sono anche alcuni che sono passati dall'altra parte
dell'arcobaleno. Gli ricordiamo con gratitudine e sono convinta che siano qui con noi oggi e che siano
orgogliosi di noi.
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Per lo sviluppo dell'associazione del lavoro terapeutico con l'aiuto dei cani va il merito anche ai
sponsor e ai donatori che ci avete e ci sostenete ancora oggi. A tutti un grazie di cuore! In particolare
vorrei ringraziare in nome di tutti i membri la fondazione Thoolen Foundation Vaduz, l'Assicurazione
Triglav, la ditta Arctur, l'impresa Hofer in la Lotteria Slovenia. Grazie anche a tutti colore che ci avere
sostenuto moralmente lungo questi dieci anni o che ci avete aiutato in qualsiasi altro modo.
Un sincero ringraziamento a tutti i nostri partner e membri famigliari che ci sostenete nel nostro
lavoro e chiudete un'occhio se a casa non tutto ė sempre in ordine.
Grazie ai nostri fedeli amici a quattro zampe per la loro cordialità, calore e amore che
incondizionatamente dividete con noi e gli altri.
Inotre, ovviamente un sincero ringraziamento a tutti i volontari delle Tačke pomagačke per le mille
ore di volontariato fatto col cuore.
Care Tačke pomagačke nell'ambito del 10. compleanno vorrei augurarvi sincere congratulazioni. Sono
convinta che anche nel nuovo decennio lasceremo numerose tracce indelebili e che continueremo la
realizzazione della missione che abbiamo scelto.
Spero e vorrei che trascorressimo questo giorno in una piacevole interazione con i nostri ospiti e i
nostri familiari. Sia questo un'altro giorno delle Tačke, che ricorderemo con piacere.
Grazie mille dell'attenzione.
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