
 
Relazione Consuntiva dell'anno 2014

 
L'anno 2014 ci ha visto protagonisti di un'intensa attività svolta sia all'interno, con le
attività istituzionali di rieducazione equestre, animazione equestre e inserimenti lavorativi,
che all'esterno del Centro attraverso la partecipazione a molti eventi e manifestazioni.
L'Associazione, pur tra mille difficoltà, ha cercato di venire incontro alle esigenze del
territorio, mantenendo invariato i costi dei servizi erogati stabiliti ancora nel 2011.
I progetti del 2014 sono stati svolti con competenza e assiduità, permettendo di operare
durante tutto l'arco dell'anno, offrendo un servizio costante e continuo.
All'inizio di settembre è avvenuto il cambio della guardia tra le due volontarie europee
dello SVE (Servizio di Volontariato Europeo): la tedesca Lena ha lasciato il posto a Ioana,
proveniente dalla Romania.  
L'Associazione continua a operare nel volontariato territoriale confermandosi punto di
riferimento e di aggregazione giovanile per tutti quei ragazzi che, in diverse forme (tirocini
scolastici ed universitari, volontariato ecc.) desiderano avvicinarsi al mondo delle diverse
abilità e/o a quello dei cavalli.
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 (AAI) 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.
La gestione delle spese è stata accurata e indirizzata al massimo risparmio senza per
questo ledere la qualità e la bontà dei servizi resi.
 
1. GESTIONE DEL CENTRO
1)“Spese luce, acqua e telefono” pari a € 3.207,00 è inferiore a quanto preventivato grazie

all’oculato uso delle utenze in un'ottica di risparmio energetico.  
2)“Spese di riscaldamento” ammontano a € 1.499,00 in linea con quanto  preventivato.
3)Le spese di ordinaria amministrazione ammontano a € 4.581,00 anche queste in linea

con quanto preventivato.
4)La spesa per il materiale didattico ammonta a € 135,00 in diminuzione rispetto quanto

preventivato perché molto materiale è stato creato manualmente dai nostri volontari
con una riduzione dei costi.

5)Le spese per il mantenimento dei cavalli ammontano a € 12.840,00. E' stato mantenuto è
consolidato il sistema di alimentazione misto tra fieno e cereali, basato sul peso e
sull'attività svolta durante la settimana dai singoli cavalli. Nel corso dell'anno non ci
sono state variazioni o sostituzioni nei cavalli impegnati  nell'attività.  

6)Le spese di pubblicità ammontano a € 2.414,00 e riguardano in particolare la stampa del
Magazine, oltre a depliants e altro materiale divulgativo.

7)Consulenze Fiscali e Tenuta Libri Paga ammonta a € 4.628;
8)Tasse,  Tributi e versamenti Erariali   ammonta a € 2.072;

 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
 
Tutte le attività istituzionali preventivate del 2014 (attività di rieducazione equestre,
accudimento dei cavalli e attività di palafreniere) sono state tutte realizzate avendo sempre



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 l'attività di palafreniere (conduttore del cavallo alla
mano).
La presenza del palafreniere è fondamentale per lo svolgimento delle sedute di
Ippoterapia. Il palafreniere infatti gestisce il cavallo garantendo all'operatrice di lavorare in
sicurezza dedicandosi completamente all'utente.  
Per quanto riguarda il coordinamento dell'attività del Centro, la gestione è sempre stata
molto attenta, anche grazie a una socia fondatrice che mantiene una presenza costante
svolta esclusivamente a livello volontaristico.
La Coordinatrice Responsabile, dipendente dell'Associazione a suo tempo assunta
attraverso gli incentivi provinciali, garantisce invece la programmazione e la ordinata e
oculata gestione delle attività.  
 
PROGRAMMI FINALIZZATI
 
I 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) volteggio pedagogico,
4) sport equestri,
5) "Anche noi a cavallo…estate",
6) “Anche noi a cavallo … Magazine”
7) Pacchetto iniziale RE

 
1) L'addestramento dei cavalli: è un'attività fondamentale per garantire la sicurezza e la
qualità delle sedute di Ippoterapia e Rieducazione Equestre e deve essere eseguita
costantemente nel tempo. I cavalli necessitano per il loro benessere di poter vivere
momenti diversi. 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.
Quindi molto tempo è dedicato proprio a questo.
 
2) Tirocinio e inserimento lavorativo per disabili adulti: nel corso del 2014 sono state
gestite tre borse lavoro provenienti dai Centri di salute mentale.
Per quanto riguarda il Piano triennale della Disabilità della Provincia sono state seguite tre
persone che hanno usufruito di diversi moduli da 50 ore del progetto denominato “Mais”.
 
3) Volteggio pedagogico: dopo quasi 20 anni, il volteggio resta sempre una disciplina
valida per l'approccio al cavallo. L'attività è svolta in piccoli gruppi misti di bambini
disabili e normodotati che eseguono un'attività psico-motoria a terra e in groppa al
cavallo.  Per far conoscere questa disciplina è stata data molta importanza alla
divulgazione durante manifestazioni come “B come Bimbo” (Fiera di Pordenone),
Decathlon (Fiume Veneto) e Giornata Aperta svoltasi nel nostro Centro.
 
4) Sport equestri: nel 2014 la ormai storica “Ability Christmas”, concorso per cavalieri
provenienti dal Triveneto, non è stata effettuata dal momento che la Regione non ha
accolto la nostra richiesta di contributo sulla LR 8 richiedendo una modifica allo statuto.
Per questo ma anche per altre motivazioni in data 24 novembre abbiamo modificato lo
statuto, augurando che la nostra domanda venga accolta nel 2015.
Ciononostante l'attività sportiva per cavalieri disabili è continuata regolarmente.
 
5) “Anche noi a cavallo – estate”: per il 2014 si è scelto come filo conduttore  “Lo Sport”.
Su questo tema si è sviluppata l'animazione estiva da giugno a settembre.



Su questo tema si è sviluppata l'animazione estiva da giugno a settembre.
Le varie attività con i cavalli hanno, come sempre, coinvolto a 360° i bambini che hanno
imparato a rispettare questi animali e il loro mondo. Sono state fatte anche degli incontri
di musica e di giochi con cani appositamente addestrati.
 
6) “Anche noi a cavallo – Magazine”: sotto la direzione di  Andrea Crozzoli  quale
Direttore Responsabile, con la veste grafica curata da Irene Beltrame, prosegue la
pubblicazione del Magazine dove sono  riportate  le notizie e gli avvenimenti più
significativi che hanno caratterizzato la vita dell'Associazione nel corso dell'anno.
 
7) Pacchetto iniziale RE: rappresenta un'offerta di attività a prezzi agevolati per far
conoscere e facilitare l'avvicinamento delle persone alla Rieducazione Equestre. Numerosi
sono stati i “pacchetti iniziali” attivati confermando l’interesse e il bisogno delle famiglie
di conoscere questa attività. Dopo il colloquio conoscitivo iniziale con il Direttore
Sanitario Dott.ssa Elena Granieri, dove si fissano obiettivi ed aspettative della famiglia,
sono stati ammessi diversi nuovi utenti.
 
Nel corso del 2012 l'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n° 19/E del 01/06/2012,
ha dato delle indicazioni in merito all'attività di Ippoterapia. In particolare la circolare
specifica che: “... le prestazioni di Ippoterapia, possano essere ammesse alla deduzione
dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR qualora:
• un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatori di
handicap (indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104);
• siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario
specializzato (psicoterapeuti, psicologi, fisioterapisti ecc.) ovvero sotto la loro direzione e
responsabilità tecnica.
 
PROGRAMMI PROMOZIONALI

 
Programmi promozionali:

1) Programma attacchi
2) Attività per i cuccioli (15-36 mesi) dell’asilo nido
3) Divulgazione territoriale della Rieducazione Equestre
4) Programma di giardinaggio
5) Studio sugli obbiettivi raggiunti attraverso i colloqui e l'osservazione diretta di tutti gli
utenti
6) Genitori e figli: progettazione e programmazione del corso finalizzato a rafforzare i
legami tra genitori e figli
7) Il cavallo attraverso il gioco: progettazione e programmazione del corso di psicomotricità
e battesimo a cavallo per bambini dai 3 ai 12 anni
8) Progetti educativi per le scuole
9) Attività con i cani

 
Il programma di “attacchi” (utilizzo della carrozza): viene utilizzato regolarmente durante
l'animazione estiva e, quando necessario, per le persone con disabilità a cui per motivi
diversi non è possibile salire a cavallo. L'attività e rivolta anche ai Centri diurni
dell'Azienda Sanitaria, compresi quelli provenienti dalla regione Veneto.
 
L’asilo nido Nuovo Sole di Fontanafredda, tra le innumerevoli attività che promuove, ha
mantenuto per tutto l'anno le attività di AAA (Attività Assistite con Animali) dedicate ai
bimbi dell'ultimo anno.
 
Anche il 2014 ha registrato un’ampia presenza dell’Associazione a varie manifestazioni
accompagnati dai nostri cavalli, contribuendo in modo importante alla divulgazione
territoriale della Rieducazione Equestre.
Altri significativi momenti di socializzazione e di divulgazione sono stati svolti all’interno
del Centro con la “Giornata aperta” e “Anche noi a cavallo in festa”.



del Centro con la “Giornata aperta” e “Anche noi a cavallo in festa”.
 
La manutenzione del verde e il piccolo orto biologico hanno impegnato varie persone,
volontari e operatori. Un ambiente curato con una varietà colorata di fiori e di piante
contribuisce al benessere generale delle persone che frequentano l’Associazione, siano essi
utenti, accompagnatori o operatori.
 
Anche nel corso del 2014 la Direttrice Sanitaria del Centro ha incontrato le singole
famiglie durante l'attività dei rispettivi utenti e questo ha permesso una valutazione
sull’esperienza raggiunta e una ridefinizione degli obiettivi.
Per le famiglie è stato un momento di verifica e di conferma dell’importanza della
Rieducazione Equestre nel percorso riabilitativo complessivo.
 
Il 2014 è stato anche l'anno in cui le collaborazioni oramai consolidate con le Associazioni
del territorio in particolare con quelle presenti nella Consulta della Famiglia, hanno visto
realizzarsi diversi progetti.
 
Le attività di genitori e figli proseguono oramai come come attività consolidate.
 
Grande affluenza di bambini ha avuto il corso di approccio al cavallo attraverso il gioco.
Questa attività si è dimostrata di grande interesse in quanto, attraverso l’approccio
psicomotorio, i bambini si avvicinano al mondo del cavallo. La frequenza settimanale
evita alle famiglie e ai bambini un impegno troppo gravoso.
Inoltre, dato che questa è un'attività di gruppo, grande importanza riveste la
socializzazione che si riesce a costruire intorno al cavallo quale vero e proprio mediatore
di relazioni.
 
I progetti educativi per le scuole primarie, hanno riscosso un discreto successo, sopratutto
con realtà provenienti dal Veneto.  Da segnalare che durante il 2014 l'Associazione ha
stipulato un accordo di rete con l'Ambito Distrettuale 6.1 per l'integrazione scolastica dei
bambini gravi e gravissimi.
 
 
Attività con i cani.
Il 2014 è stato un anno di apertura ad attività con il cane. Da segnalare le attività svolte per
gli utenti del Centro Anffas, per il nido di Fontanafredda, per la materna di Maniago.
Anche durante le attività di animazione estiva, abbiamo inserito attività con i cani e
abbiamo notato che si integra bene con il lavoro con il cavallo.
 
Costo totale per le attività istituzionali, i programmi
finalizzati e i programmi promozionali €  74.450,00

========== 
(vedi le voci prestazioni tecniche di terzi, prestazioni tecniche occasionali di terzi,
consulenze professionali, collaboratori coord. e contin. salari e stipendi con relativi
contributi Inps, Inail).

 
Riepilogo costi ammissibili
Spesa complessiva della gestione Centro  €      31.376,00
Spesa totale per le attività istituzionali, i programmi
finalizzati e i programmi promozionali €       74.450,00
Totale dei costi ammissibili per l'anno 2014 €     105.826,00

============
 
Ricordiamo che restano escluse tutte le seguenti spese:
SVE (Servizio di Volontariato Europeo) €          3.354,00
Altri Costi diversi       €          5.068,00
Quota di ammortamento €          9.680,00 
Assicurazioni €   3.467,00



Assicurazioni €   3.467,00
Vigilanza €      547,00
Spese trasferte per PLL Grundtvig €           2.556,00
Interessi, oneri fin. e imposte €          1.470,00

      
Totale costi non ammissibili  €       26.142,00

   ==========
Riepilogo Spese
Totale costi ammissibili €      105.826,00  
Totale costi non ammissibili  €        26.142,00
 
Totale costi sostenuti nel bilancio 2014                   €  
 131.968,00                   
 ============

 
Il bilancio consuntivo per l'esercizio chiuso al 31/12/2014, che vi invieremo
tempestivamente appena approvato dall'Assemblea dei soci, testimonia la grande
attenzione riservata dagli Amministratori agli equilibri economico/patrimoniali che
contraddistingue da sempre la gestione dell’Associazione.
 
Il risultato economico ha subito un leggero peggioramento nonostante la significativa
riduzione dei contributi pubblici ricevuti. In questa sede ci preme in ogni caso sottolineare,
a ventisette anni dalla sua 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, e continueremo a cercare  di garantire.
 
In tale ottica  resta  indispensabile l'intervento dell'Amministrazione Provinciale per
garantire la sostenibilità dell'Associazione e  permetterci  di continuare a svolgere sul
territorio un'attività unica nel suo genere e di grande interesse dal punto di vista sociale,
mantenendo al contempo estremamente contenuti i costi per le famiglie.
 

 
Il Presidente

Avv. Francesco Longo
 


