
PATRIZIA DAFFINA'

E’  Presidente  dell’Associazione  Sportivo  Dilettantistica  Culturale  Ambientalista  “BAUBEACH 
VILLAGE”, che  cura l’organizzazione del Baubeach®, di cui è stata ideatrice e creatrice nel 1998.

Qualifica :  Operatore  Esperto  nell'Etologia  delle  Relazioni  con  gli  Animali  .  
Settore : etologia Relazionale® , certificazione riconosciuta a livello nazionale dall'OIPES , 
dal PGS e da Progetto Italia. Educatore Cinofilo e Istruttore di Pentadog®.

Suo obiettivo principale, sia nella vita che nel lavoro, è quello di fare la sua piccola parte nella 
creazione di un mondo dove si rispettino Natura e Altri Animali, dove si coltivi la Bellezza senza la 
prevaricazione, dove si alimentino il buon gusto senza sfruttamento animale, l'Arte, la Creatività 
degli  individui,  l'Empatia  con  i  cani,  membri  delle  nostre  famiglie  e  terapia  per  le  nostre 
problematiche di relazione. 

Ha lavorato per diversi anni nel campo della comunicazione, del teatro,  come sceneggiatrice e 
giornalista, è stata redattrice per tre anni della  Rubrica Radiofonica “Baubit”( Animali e Ambiente ) 
nella prima web radio italiana, Radio Imago, collaborato per circa 5 anni con Riviste di Settore 
Cinofilo ( es. Quattro Zampe),  è stata Art Designer esponendo presso ArtWork nel '96 , ha 
scritto tre libri, che ruotano tutti attorno all'affascinante rapporto tra l'essere umano e il cane, 
scendendo in alcuni casi ad analisi antropologica, in altri spaziando nella amata poesia del vivere.  Il 
suo Maestro di  vita  è stato Tonino Guerra, con il  quale ha lavorato e condiviso alcune tra le 
esperienze  percettive più importanti della sua vita. 

Ha inventato il  Pentadog®, Dipartimento Cinofilo riconosciuto dalla  Federazione Italiana Sport 
Cinofili,  che viene praticato presso il Baubeach® . Si diletta in trekking , escursioni nella natura con 
i cani con cui vive e con le persone che ama.  Da diversi anni pratica da sola o con i Soci della 
Associazione, lo Yoga , con la particolarità dell'affiancamento del proprio cane. Esperienza davvero 
meravigliosa per ritrovare equilibrio e rilassatezza insieme ! 

Oggi , a 55 anni  , sintetizza così il suo pensiero: 

“Credo che ci sia sempre qualcosa di bello e nuovo da imparare e comunicare. Questo da il senso alla  
nostra vita su questa terra.  Sono del parere che dovremo riuscire a fare tutti la nostra piccola parte per  
rendere migliore questo mondo . E per fare in modo che ci sia rispetto per tutte le creature viventi.  
Nessuna esclusa.”
  


