
Associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica 

 

 

Presentazione “La sedia di Lulù” a scuola 

Destinatari: scuole primarie e secondarie e istituti superiori, università pubbliche e private (dalla 

1° elementare alla 5° superiore le presentazioni verranno adeguate alle diverse età degli studenti).  

Requisiti di fattibilità e modalità di attuazione:  

• la presentazione sarà realizzabile solo qualora partecipi almeno il 50% delle classi presenti 

nell’istituto, preferibilmente si richiede che partecipino tutte le classi. 

• Il luogo della presentazione deve essere accessibile a disabili e l’esibizione finale si deve 

tenere nello stesso luogo di tutto l’evento (non è possibile realizzare la presentazione in 

esterno poiché non vi è modo di proiettare)  

• Si possono realizzare fino a 2 presentazioni di 1 ora nella stessa mattina e fare anche più 

incontri nella settimana/mese qualora non vi sia uno spazio adeguato a contenere 

contemporaneamente tutti gli studenti delle classi partecipanti, ma è auspicabile avere la 

possibilità di utilizzo di un luogo grande (palestra/auditorium/aula magna) dove poter 

svolgere la presentazione in un'unica soluzione per tutte le classi partecipanti. 

• La presentazione sarà realizzabile gratuitamente (in caso di richieste di istituti situati a più 

di 40 Km dalla sede di “ChiaraMilla”, sita in Santa Maria Codifiume (FE), sono richieste le 

spese di trasferta ed eventualmente, dove servisse, le spese di alloggio). Al fine di 

perseguire l’obiettivo di raccolta fondi a favore del progetto “Abili a 4 zampe: formazione 

di cani da assistenza a disabili” e dei progetti di pet therapy senza scopo di lucro di 

“ChiaraMilla”, è condizione necessaria la possibilità di vendere il libro agli studenti che 

faranno richiesta a seguito dell’evento (l’acquisto è facoltativo). Per questo si richiede un 

referente della scuola che si occupi nelle 3 settimane successive alla presentazione di 

raccogliere le prenotazioni dei libri con tanto di nomi per realizzare l’autografo e la 

raccolta dei relativi soldi. Qualora il capo di istituto non permettesse la raccolta dei fondi 

attraverso la vendita del libro dentro la scuola, sarà necessario individuare un 

rappresentante dei genitori, o comunque una figura esterna, che sarà referente di 

“ChiaraMilla” per tale scopo.  

Una volta comunicato il numero dei libri richiesti alla responsabile dell’Associazione 

“ChiaraMilla” lei stessa si occuperà di recapitarli alla scuola (o al referente esterno) e di 

versare il contributo raccolto nel conto corrente di “ChiaraMilla” a favore dei progetti di 

pet therapy che l’associazione realizza. 



• È necessario un luogo oscurabile e un impianto di proiezione con annesso impianto audio 

poiché sarà proiettato un video (trailer del libro) che si costituisce di immagini, parole e 

musica, e una parete bianca o schermo di proiezione. 

N.B : l’Associazione si occuperà del service solo in caso la scuola non ne sia dotata ed è 

necessario farne specifica richiesta alla responsabile. 

• La durata della presentazione è di circa 1 ora e viene strutturata nel seguente modo: 

1. Proiezione trailer del libro (5 minuti) 

2. Saluti e presentazione di “ChiaraMilla” e del progetto “Abili a 4 zampe” che il libro 

sostiene ad opera della Dott.ssa Marina Casciani (20 minuti) 

3. Racconto in prima persona di Alessandra (protagonista del libro), della sua storia 

dal giorno dell’incidente fino all’arrivo di Lulù (20 minuti) 

4. Libero spazio alle domande degli studenti (5 minuti) 

5. Esibizione di Lulù e Isabeau (altro cane in formazione) con esercizi da assistenza (10 

minuti) 

6. Chiusura proiezione trailer spettacolo teatrale “Più di prima” tratto dal libro (2 

minuti) 

 

Importante: 

L’associazione “ChiaraMilla” è in possesso di regolare polizza assicurativa per le attività che svolge, 

gli operatori sono in possesso di attestati conformi alle vigenti LINEE GUIDA NAZIONALI SUGLI IAA 

e tutti i cani sono in possesso di  libretti sanitari in regola e cartelle cliniche aggiornate che ne 

garantiscono il perfetto stato di salute. Qualora la scuola lo richieda sarà premura della 

responsabile di “ChiaraMilla” di fornire copia di tali documenti prima dell’evento . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Dott.ssa Marina Casciani 
www.chiaramilla.it 
Tel: 3929813419 

E-mail: marinacasciani@gmail.com 


