uitazioneintegrata.com
FORMAZIONE
La nostra Associazione è Capofila del Movimento
EQUITABILE®. Attraverso il nostro know-how
ed esperienza pluriennale nel settore,
organizziamo corsi di formazione riconosciuti
per Tecnici di Equitazione Integrata® presso le
nostre sedi e nei centri a noi affiliati distribuiti
in tutta Italia. Detti corsi sono promossi in
convenzione con primario Ente di Promozione
Sportiva C.O.N.I. Per maggiori informazioni:
www.equitabile.it - info@equitabile.it

• Hai un centro ippico e vuoi proporre
nel tuo territorio l’attività equestre
rivolta a cavalieri diversamente abili?
• Hai qualche ora di tempo libero e vuoi
diventare un volontario?
• Credi nel nostro progetto e vuoi
contribuirvi con una donazione
detraibile o sottoscrivendo il tuo 5 x mille?
• Desideri intraprendere questa
professione?

Contattaci
per collaborare
insieme!
Referenti:

Pioltelli Loredana 338 2905810
Roberto Lambruschi 339 3783994
incontroacavallo@tiscali.it
www.incontroacavallo.it

Orari di attività:
tutti i giorni da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
(appuntamenti con prenotazione)
con il contributo di:

Realizzato da Carlo Fontana cachfontana@gmail.com

La Passione
per il Cavallo
al Servizio
del Sociale!

chi siamo:

le nostre attività

La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica NO PROFIT
opera dal 2004 nel settore del recupero delle persone diversamente abili o svantaggiate in genere attraverso l’interazione e
l’utilizzo del cavallo. Proponiamo attività indirizzate sia all’ambito della rieducazione equestre ed equitazione integrata che
all’inserimento nel tessuto sociale di persone a rischio di emarginazione sociale attraverso programmi rieducativi e di avviamento allo sport speciale . Il presupposto che ci muove è che
l’ippoterapia, ritenuta un valido approccio per la riabilitazione
di persone diversamente abili, è insufficiente se considerata
come unica soluzione e mezzo di emancipazione di persone
“socialmente deboli”; l’esperienza ci ha dimostrato che lo sport
è una vera e naturale evoluzione della terapia, valido strumento
per creare socializzazione, interazione, cultura delle diversità e
occasione di crescita interpersonale.

Equitazione integrata e rieducazione equestre;
Psicomotricità in sella;
Sport speciale, gare e manifestazioni equestri;
Attività assistite dall’animale (AAA/AAT/AAE);
Progetti specifici per Istituti Scolastici, Cooperative sociali,
Comuni, C.D.D., Comunità ecc.;
• Attività didattiche;
• Formazione di figure professionali (Assistenti ed Operatori
EQUITABILE®);
• Corsi per volontari ed assistenti volontari (gratuiti);
• Inserimenti lavorativi e percorsi di avviamento al lavoro;
• Trekking ed escursioni;
• Stage di equitazione e centri estivi;
•
•
•
•
•

a chi ci rivolgiamo:

Il nostro intervento è rivolto a persone con problemi motori,
intellettivi, relazionali e cognitivi, con problemi comportamentali o disturbi psichiatrici, a bambini con difficoltà di linguaggio, apprendimento, attenzione o disturbi generalizzati dello
sviluppo, alle fasce del disagio e dell’emarginazione sociale
(minori disadattati, tossicodipendenza, pene detentive ecc...)
Le nostre collaborazioni si sviluppano, nel territorio locale,
con Privati, Cooperative sociali, C.D.D., C.P.S., Comuni, A.S.L.,
Comunità, Centri sociali Istituti Comprensivi, Oratori ecc.

Operiamo nella zona nord est di Milano e nel territorio della
bassa Brianza; le nostre sedi operative offrono personale brevettato ed altamente qualificato, un’ équipè medica di supporto, cavalli idonei per indole, mole, età ed addestramento a tutte le attività proposte ed infine strutture dotate di attrezzature
specifiche in un contesto ambientale rilassante e divertente.

Non solo lavoro a cavallo ma anche
e soprattutto lavoro con il cavallo per ridurre
i timori e creare interazione e socializzazione

le gare

Quando i livelli tecnici raggiungono prestazioni elevate e il
cavaliere manifesta il desiderio di competere e “mettersi in
gioco”, ne viene proposta la partecipazione a manifestazioni
equestri promosse dagli Enti e dalle Federazioni di settore.
La gara diventa così sia un momento di verifica delle potenzialità del praticante che un’occasione educativa e stimolante
in cui il vero spirito sportivo ed il fair play diventano un’importante palestra di vita per i nostri cavalieri…

