
 
 

 
 
 

Relazione consuntiva delle attività svolte nell’esercizio 2018 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il 2018 è stato un anno di intensa attività per l'Associazione, sia su fronte più strettamente “tradizionale” 
(rieducazione equestre e ippoterapia) sia in quelle dell'animazione estiva e degli inserimenti lavorativi. 
I progetti attuati nel 2018 hanno impegnato nel corso di tutto l'anno il personale, i collaboratori esterni e i 
volontari che hanno svolto il loro impegno con competenza e assiduità, permettendo di offrire ai tanti 
frequentatori del Centro un servizio costante e continuo di elevata qualità. 
 
Il volontariato territoriale costituisce da sempre un importante aspetto dell'attività dell'Associazione. Sotto 
questo aspetto il Centro si conferma punto di riferimento e di aggregazione giovanile per tutti quei ragazzi 
che, in diverse forme (alternanza scuola lavoro, tirocini universitari, volontariato ecc.) desiderano 
avvicinarsi al mondo delle diverse abilità e/o a quello dei cavalli. 
Con l'avvio del programma alternanza scuola/lavoro molte sono le convenzioni sottoscritte con Istituti 
Scolastici di scuola media superiore. 
 
Al volontariato che fa riferimento al territorio, si affianca ormai da molti anni quello proveniente dai 
progetto europeo SVE (Servizio di Volontariato Europeo). Anche lo scorso anno abbiamo abbiamo 
richiesto e ottenuto, a fronte della presentazione alle autorità di competenza di un progetto valutato 
positivamente dalle stesse, una volontaria, Annaelle, proveniente dalla Francia, che ha dato il cambio nel 
mese di settembre alla connazionale Jasmina. La costante presenza di una persona inviata dallo SVE sta a 
testimoniare l'elevata qualità dei servizi e dei progetti svolti in Associazione, dal momento che l'invio di 
volontari proveniente da altri paesi europei avviene solo in presenza di progetti credibili e innovativi.  
 
Sempre rimanendo in campo internazionale, con riferimento in particolare alla progettazione Europea, è 
proseguito lo svolgimento del progetto “Taught me how to walk”, (mi insegnò a camminare) che ci vede 
coinvolti assieme a Centri equestri affini al nostro operanti in Irlanda, Spagna, Grecia e Turchia, nello 
sviluppo di “best practice” in tema di terapie assistite con il cavallo (TAA con il cavallo). Il progetto della 
durata di tre anni si trova oramai nella sua parte centrale e ci ha visto impegnati in una intensa attività di 
studio e di incontri. 
 
In tempi recenti la Regione Friuli Venezia Giulia, con la L.R. n° 8, ha riconosciuto il valore terapeutico 
e riabilitativo alla terapia assistita con gli animali (TAA). Ricordiamo in questa sede l'impegno profuso 
dall'Associazione, quale componente della Commissione, nell'elaborazione degli aspetti regolamentari.  
La Legge prevede che i Centri che eseguono gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) siano strutturati 
con modalità che prevedono che l'attività sia svolta da un gruppo multi-disciplinare sotto la direzione di un 
Direttore Sanitario.  L'organizzazione del nostro Centro risponde già a questi dettami normativi dal 
momento che è diretto da una Direttrice Sanitaria che coordina un un'équipe multidisciplinare con figure 
dotate tutte di specifici titoli e competenze per eseguire gli Interventi Assistiti con Animali.   
    

 
GESTIONE DEL CENTRO  

 



 
 

Tutte le attività istituzionali preventivate del 2018 (attività di rieducazione equestre, accudimento dei 
cavalli e attività di palafreniere) sono state tutte realizzate avendo sempre ben presente la necessità di 
contenere al massimo i costi. 
A tal proposito è doveroso sottolineare l'importanza del lavoro svolto dalle volontarie dello SVE e dai 
volontari territoriali. 
 
Per quanto riguarda il coordinamento dell'attività del Centro, la gestione è sempre stata molto attenta, anche 
grazie alla presenza del Consiglio Direttivo e ad alcuni soci fondatori che mantengono una presenza attiva e 
costante, svolta esclusivamente a livello volontaristico. 
 

PROGRAMMI FINALIZZATI 
 
I principali programmi finalizzati realizzati nel corso dell'anno sono stati i seguenti: 
 1) addestramento dei cavalli da rieducazione equestre, 
 2) tirocinio e inserimento lavorativo per disabili adulti, 
 3) sport equestri, 

 4) "Anche noi a cavallo…estate". 
  
1) L'addestramento dei cavalli: l'addestramento è una delle attività fondamentali per garantire la sicurezza e 
la qualità delle sedute di Ippoterapia e Rieducazione Equestre e deve essere svolta con continuità e 
attenzione nel corso dell'intero anno.  
I cavalli necessitano, per il loro benessere, di svolgere attività diverse. E' quindi necessario alternare alle 
attività di Ippoterapia e Rieducazione Equestre, veri e propri momenti di addestramento (lavoro alla longe, 
equitazione eseguita da persone esperte ecc.), con momenti di svago quali ad esempio passeggiate all'esterno 
del recinto del Centro. 
L'Ippoterapia necessita che i cavalli si adattino ad un modo di lavorare molto particolare e questo 
adattamento lo si ottiene solo attraverso l'addestramento che deve essere continuo e  professionalmente 
svolto. 
 
2)  Tirocinio e inserimento lavorativo per disabili adulti: nel corso del 2018 sono state gestite tre borse 
lavoro, provenienti rispettivamente  dal Centro di salute mentale, dal Sil e dal Servizio Dipendenze. Per il 
Servizio Dipendenze inoltre si è svolto un progetto pilota per sperimentare quanto il rapporto uomo/animale 
possa essere terapeutico/riabilitativo in soggetti affetti da dipendenze. 

 
3) Sport equestri: anche nel 2018 abbiamo organizzato, con successo, la ormai storica “Ability Christmas”, 
concorso per cavalieri provenienti dal Triveneto, ormai giunta alla sua nona edizione. 
E' stato un grande evento; i cavalieri e le amazzoni che si sono confrontate sono giunti da Trieste e da altre 
realtà della Provincia di Venezia.  
Oltre a questa manifestazione, durante l'anno i nostri cavalieri e le nostre amazzoni frequentano il Centro con 
regolarità, per mantenere e migliorare le loro competenze. 

 
4) “Anche noi a cavallo – estate”: per il 2018 si è scelto come filo conduttore le attività a cavallo.  
Su questo tema si è sviluppata l'animazione estiva da giugno a settembre. 
Le varie attività con i cavalli hanno, come sempre, coinvolto i bambini che hanno imparato a rispettare 
questi animali e il loro mondo, imparando nel contempo le basi dell'equitazione. Tantissimi i laboratori 
proposti (mani in pasta, creiamo con la creta,  giocoleria, psicomotricità relazionale).  
 

PROGRAMMI PROMOZIONALI  
 



 
 

Programmi promozionali: 
1) Promozione delle IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) 
2) Progetto promozionale di inclusione sociale 
3) Progetto di promozione del volontariato locale ed europeo  
4) Progetto di promozione di psicomotricità con approccio relazionale 
5) Condivisione finalità ed obbiettivi con altre realtà 
6) Progetto diversi. 
 
1) Promozione delle IAA. Molte sono state le occasioni durante l'anno 2018 per confrontarsi sugli argomenti 
inerenti gli IAA o Interventi Assistiti con gli Animali. Un confronto che ha coinvolto anche altri operatori 
che operano con gli animali nel territorio. L'Associazione si è impegnata alla divulgazione della conoscenza 
in merito alle IAA, in particolare con il Convegno per le celebrazioni del 30° anniversario dalla fondazione, 
svoltosi a Porcia e con altre diverse manifestazioni nel territorio provinciale. 
 
2) Progetto promozionale di inclusione sociale. 
Da sempre l'Associazione è impegnata in questo ambito.  
La modifica della composizione della società e il mutare di alcune regole e Leggi hanno modificato anche il 
nostro operato.  
In particole questa realtà si è poi arricchita, attraverso una convenzione con il tribunale di Pordenone, 
sottoscritta all'inizio dell'anno, di tutti coloro che devono svolgere lavori di Pubblica utilità in conformità agli 
articolo 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 e del D.M. Del 26 marzo 2001 e dell'art. 165 del C.P. 
 
3) Progetto di promozione del volontariato locale ed europeo: oramai da tre anni almeno una volta l'anno la 
volontaria Europea assieme alla psicologa del Centro si incontra con gli studenti degli Istituti di Scuola 
Media superiore per promuovere il Volontariato Sve e quello territoriale.  
Svolgendo questa attività siamo entrati in contatto con il “Mo.VI” Movimento Volontariato Italiano, con il 
quale collaboriamo nell'organizzazione degli appuntamenti nelle scuole e nel mettere a disposizioni le nostre 
esperienze.  
Ma il volontariato in associazione non è solo Junior ma anche Senjor. Infatti promuoviamo questo servizio 
nei confronti di pensionati o coloro i quali per motivi lavorativi  si trovano ad avere “del tempo da 
utilizzare”.  
Il martedì mattina è per noi giornata di socializzazione dove si trovano insieme volontari Senior e le persone 
inserite con tirocini e inserimenti lavorativi. 
 
4) Progetto di promozione della Psicomotricità con approccio relazionale. Tra i suoi fini statutari, 
l'Associazione annovera l'utilizzo di di terapie rieducative e riabilitative di diverso tipo. Avendo nel proprio 
organico una Psicomotricista Relazionale professionale, formatasi presso la Scuola Vecchiato-Gonzae 
(fondatori dell'I.I.P.R. di Mestre), è stato deciso di ampliare inserire nell'offerta di terapie anche la 
Psicomotricità. 
Asili e scuole materne sono state interessate, ed in alcuni casi coinvolte, nei progetti inerenti le attività 
psicomotorie assistite con gli animali. Un nuovo modo di coniugare le attività psicomotorie con approccio 
relazionale con le gli Interventi Assistiti con  gli Animali.  
 
5) Condivisione finalità ed obbiettivi con altre realtà: il completamento degli spazi di accoglienza presso il 
nostro centro, ci ha permesso di accogliere ed ospitare eventi e altre attività di altre realtà sociali che 
condividono le nostre stesse finalità statutarie. 
In particolare con Casa Tangram, comunità alloggio, che si rivolge a ragazzi/e con problematiche di natura 
familiare, sociale e relazionale tali da comprometterne lo sviluppo e l’autonomia di vita. I ragazzi accolti non 
possono o non intendono vivere autonomamente o presso i loro familiari , giovani in precedenza 



 
 

istituzionalizzati e non, che devono ancora rendersi autonomi. Con questa realtà sono stati progettati alcuni 
interventi di Eaa (attività educative) e per ultima una simpatica iniziativa denominata “cucinare insieme per 
il sociale”. Tre incontri conviviali e culinari dove sono state messe a confronto ricette di più parti d'Italia. Gli 
incontri aperti alla cittadinanza si sono tenuti presso la nostra sede.  
 
6) Progetti diversi: nel corso dell'anno siamo riusciti ad elaborare ed attivare i seguenti due progetti: 
- con l'Istituto Pranic Healing Italia, abbiamo realizzato un'attività di meditazione della durata di 1 ora una 
volta alla settimana nei nuovi locali di accoglienza; 
- con il Sert di Pordenone abbiamo realizzato nei mesi di giugno-luglio un progetto pilota che prevedeva un 
incontro settimanale per persone con problemi di dipendenza incentrato anche sull'autostima. 
 
Oltre alle attività effettuate segnaliamo il coinvolgimento di quasi tutti gli Istituti scolastici di Pordenone e 
dintorni con  numerosi progetti che hanno permesso di portate a conoscenza di molti giovani le attività 
dell'Associazione.  
 
In chiusura resta da ricordare che la disponibilità della nuova struttura polifunzionale,   ha permesso di 
ampliare ed innalzare ulteriormente la qualità dei servizi offerti dall'Associazione al territorio. 
Pur in presenza di numerose difficoltà, ci preme in ogni caso sottolineare, a trendadue anni dalla fondazione, 
la solidità patrimoniale dell'Associazione, frutto della costante cura e attenzione riservata alla gestione delle 
risorse a disposizione. 
 
Per il suo corretto funzionamento, l'Associazione necessita di una struttura ben gestita, animali 
particolarmente affidabili, adeguatamente addestrati e di risorse umane qualificate. Ed è quello che abbiamo 
sempre cercato di fare e continueremo con il massimo impegno a  cercare di garantire. 
 
Porcia, 19 marzo 2019 
         Associazione anche noi a Cavallo 
       Il Presidente 


