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Relazione Morale al Bilancio dell'Anno 2020

INFORMAZIONI GENERALI

ll ZOZ0 è stato un anno segnato dalla pandemia di Covid-l9, e questa situazione ha avuto

importanti ripercussioni in tutte le nostre attività sia sul fronte più strettamente "tradizionale"

(rieducazione equestre e ippoterapia) sia in quelle delle altre proposte com: l'animazione estiva, il
ìolteggio, la psicomotriciìà, te ittivita con i cani e, non ultimo, quelle relative agli inserimenti

lavorativi.
In particolare, nei mesi di marzo e aprile, a seguito delle restrizioni imposte dal Governo centrale,

il Centro è rimasto chiuso e sono stati garintiti solamente le attività di mantenimento degli

animali.

In quanto struttura sanitaria, l'attività è gradualmente ripresa con il mese di maggio, iniz-ialmente

"oo 
I. terapie assistite 
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gii animali (TAA) e, solo sucòessivamente, con tutte le altre' Ciò è stato

possibile ier effetto del rilevante sforzo organizzativo attuato per rispettare le r-rorme anti

contagio. In questo, ed in particolare per I'animàzione estiva, ci è stato di aiuto la disponibilità di

ampi-spazi all'aperto che hanno permesso di svolgere tale attività, oltre alla presenza del

volontariato territoriale da sempre un importante aspetto dell'attività dell'Associazione. Sotto

questo punto di vista, anche in situazioni così particòlari il Centro si è confermato punto di

riferimento e di aggregazione giovanile.

A quello territoriale, si affianca ormai da molti anni il volontariato proveniente dai progetto

.urop.o European Solidarity Corps (ESC) Abbiamo richiesto e ottenuto, a fronte di un articolato

prog"tto, una volontaria, Éisa, proveniente dalla Francia, che ha dato il cambio nel mese di

settembre ad un'altra volontaria che ha terminato il suo stage..

Questo è forse il progetto più penalizzato dall'em erger.r;a Covid in quanto molti sono state le

attività che non ri *oro pot"t. rcalizzare. Non è stato possibile infatti svolgere né f incontro

annuale con tutti i voloniari ESC presenti in Italia, né quello a carattere regionale oltre ad

impedire la possibilità, da parte del vòlontario, di visitare il paese ospitante per conoscerne meglio

usi e costumi. Solo I'attività di volontariato presso la nostra struttura e la Scuola di Italiano hanno

potuto procedere con un andamento quasi normale.

ORGANIZZAZIONE

E'proseguito l'adeguamento organizzativo necessario per allinearci alle disposizioni-previste.dalle

Linee Cuiaa Nazionali p.r rrilg"re le attività di IAA (Interventi Assistiti con gli animali). I1

riconoscimento dei titoli dei rroùi operatori dal parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie

[ZY), con la creazione del relativo dell'Albo Pròfessionale,ha visto l'Associazione impegnarsi

per rimodulare l'organi zzazione associando per ogni nuova attività individuate dalle linee guida

f -4 lfrrupia Assfutita con gli Animali), EAA (Educazione Assistita con gli Animali) e AAA

(Attiviìà Aisistita ibn gi An-imali) le figure proiessionali così come previste e riconosciute dal

sopracitato IZV.
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Va ricordato che le Linee Guida prevedono che i Centri che eseguono gli Interventi Assistiti con

gli Animali (IAA) siano strutturati con modalità che prevedono che I'attività sia svolta da un

gruppo multi-disciplinare che comprende diverse figure professionali specializzate quali un

Responsabile di progetto, un Medico Veterinario esperto in IAA, un Referente di intervento, un

Coadiutore dell'animale. Svolgendo attività terapeutica ed essendo struttura sanitaria privata, si

aggiunge la figura del Direttore Sanitario.
I nostro Centro risponde già a questi requisiti normativi dal momento che |'équipe

multidisciplinare è formata dalle figure professionali previste, tutte dotate di specifici titoli e

competenze per eseguire gli Interventi Assistiti con Animali.
A partire dal mese di Giugno il Centro si è dotato di un'ulteriore importante risorsa professionale

coh I'inserimento nell'organigramma del Direttore Tecnico Scientifico nella persona del Dott.

Antonio Loperfido, psicologo e psicoterapeuta di grande esperienza e competenza.
Sempre nel corso della passata stagione, dopo una lunga, appassionata e professionale

collaborazione ha lasciato la Direzione Sanitaria la Dottoressa Elena Granieri, alla quale va il
nostro sentito e grato ringraziamento per quanto fatto in tutti gli anni passati con noi.
A ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario ha dato la sua disponibilità il Dott. Pierluigi Tommasi al

quale va il nostro benvenuto e I'augurio di buon lavoro. Al dott. l-operfido, al dott. Tommasi come

alla dott.ssa Granieri va il nostro grazie perchè hanno accettato gli incarichi su basi di assoluto

volontariato.
Nel corso del 2020, come Responsabile di Progetto, figura essenziale per lo svolgimento delle

TAA, è stata awiata la collaborazione con una professionista esterna, Psicologa e Psicoterapeuta,

regolarmente iscritta al Digital Pet.

GESTIONE DEL CENTRO

Come ricordato più sopra, le attività preventivate per 112020 hanno subito dei rallentamenti elo
delle modifiche. Ciononostante il funzionamento del Centro è proseguito nel nuovo scenario

creato dalla pandemia e con i limiti imposti dalle norme anti-Covid. Sotto questo punto di vista si
è potuto contare sulla disponibilità del personale, dei collaboratori e dei tanti volontari e volontarie
che si sono prodigati per permettere al Centro di rispettare al meglio i programmi previsti e

garantire nel miglior modo possibile i servizi agli utenti e al territorio.

Per quanto riguarda il coordinamento dell'attività del Centro, la geitione è sempre stata molto
attenta, anche grazie alla puntuale attività del Consiglio Direttivo e di alcuni soci fondatori che

mantengono una presenza attiva e costante, svolta esclusivamente a livello di volontariato. Il
Bilancio e I'allegata Nota Integrativa riassumono in termini numerici ed in maniera dettagliata ed

esauriente quanto svolto nel corso del2020.

PROGRAMMI FINALIZZATI

I principali programmi finalizzati realizzati nel corso dell'anno sono stati i seguenti:
1) IAA Interventi Assistiti con i Cavalli;
2) Tirocini e inserimenti lavorativi per disabili adulti;
3) Accoglienzfl persone per lo svolgimento di pene alternative;
4) Attività equestri;
5) "Anche noi a cavallo...estate";
6) Addestramento dei cavalli.
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1) tAA: gli Interventi Assistiti con i Cavalli siano essi a carattere Terapeutico, Educativo o Ludico
Ricreativo sono le attività fondamentali svolte da Anche noi a Cavallo. Sono oltre 3.000 Ie sedute
svolte durante I'anno a favore di utenti provenienti dal Friuli e del Veneto.
Il rapporto terapeutico/riabilitativo uomo/animale continua a dimostrare la sua validità, ampliando
la platea dei beneficiari.

2) Tirocini. inserimento lavorativo per disabili adulti e pene alternative: anche nel corso del2020
sono state gestite alcune borse lavoro provenienti in particolare dai servizi dell'Azienda Sanitaria
locale. Sono stati svolti alcuni tirocini formativi con studenti iscritti allTJniversità e si sono

consolidati i rapporti con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Udine e di Venezia che, a
seguito di una convenzione a suo tempo firmata, invia presso la nostra struttura persone per
svolgere attività socialmente utili a titolo di pena alternativa al carcere.

3) Attività equestri: anche nel2020 abbiamo organizzato, nei limiti del possibile, attività rivolte a
bambini ed adulti che hanno interesse ad approcciarsi al mondo dei cavalli. Purtroppo molte
iniziative non hanno potuto aver luogo, quali la ormai storica "Ability Christmas", concorso per
cavalieri provenienti dal Triveneto, che è stata owiamente annullata.

4) "Anche noi a cavallo - estate": il filo conduttore per quest'anno è stata la relazione uomo-
animale. Su questo tema si è sviluppatal'animazione estiva da giugno a settembre. Solo attraverso
untmportante sforzo organizzativo é stato possibile svolgere tale attività nel rispetto delle severe
restrizioni imposte dalle autorità. Tuttavia attraverso I'impegno e la professionalità delle educatrici e

delle psicomotriciste incaricate della gestione si è riusciti a gestire con successo "Anche noi a
cavallo - Estate". Oltre al rapporto con il cavallo sono stati molteplici i laboratori proposti (mani in
pasta, creiamo con la creta, giocoleria, psicomotricità relazionale). Nonostante le difficoltà
I'edizione 2020 è stata un successo.

5) Addestramento dei cavalli: Il benessere del cavallo è sempre stata una delle priorità
dellAssociazione per cui all'addestramento e alla cura degli animali, fondamentali per garantire la
siatrezza e la qualità delle sedute di [AA, è stata sempre dedicata grande attenzione. L\ililizzo dei
cavalli è effettuato in modo attento ed equilibrato, facendo svolgere loro attività diverse con
momenti di addestramento (lavoro alla longe, equitazione effettuata da persone esperte, ecc.) con
momenti di svago (passeggiate, ecc.). Il controllo dello stato di salute è puntuale e continuo, svolto
dalla veterinaria dellAssociazione mentre la ferratura viene eseguita dfpersonale specializzato.

ALTRI PROGRAMMI E/O PROGETTI

Nel corso del2020 sono stati svolti i seguenti Programmi e Progetti:
1) Progetto promozionale di inclusione sociale
2) Progetto di promozione del volontariato locale ed europeo
3) Progetto di promozione di psicomotricità con approccio relazionale
4) Condivisione finalità ed obbiettivi con altre realtà
5) Progetti diversi.

1") Progetto promoziopale di inclusione sociale.
Da sempre I'Associazione è impegnata in questo ambito.
La modifica della composizione della società e il mutare di alcune regole e trggi hanno modificato
anche iI nostro operare. In particolare, questa area di intervento si è ampliata attraverso la
sottoscrizione all'inizio dell'anno di una nuova convenzione con il tribunale di Pordenone per far
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svolgere presso lAssociazione lavori di Pubblica utilità in conformità agli articolo 54 del D.Lgs 28
agosto 2000 e del D.M. Del26marzo20OL e dell'art. 165 del C.P.

2) Progetto di promozione del volontariato locale ed europeo: il consueto incontro della volontaria
Europea con gli studenti degli Istituti di Scuola Media superiore per promuovere il Volontariato
Europeo nel2020 non si è potuto tenere, tuttavia a livello territoriale non sono mancate inuiative
rivolte anche ai pensionati o a coloro i quali si trovano ad avere "del tempo da utilizzare" per far
conoscere il valore di questo servizio alla comunità e per coinvolgerli nelle attività del Centro.
I1 martedì mattina è la giornata di socializzazione dove si trovano insieme volontari Senior e le
persone inserite con tirocini e inserimenti lavorativi.

3) Frogetto di promozione della Psicomotricità con approccio relazionale. Tra i suoi fini statutari,
lAssociazione annoveral'utilizzo di di terapie rieducative e riabilitative di diverso tipo. Avendo nel
proprio organico una Psicomotricista Relazionale professionale, formatasi presso la Scuola
Vecchiato-Gonzales (fondatori dellT.I.P.R. di Mestre), è stato deciso di offrire questo servizio
inserendo nell'offerta anche la Psicomotricità.
Fin dove è stato possibile, sono stati coinvolti gli asili e le scuole materne nei progetti inerenti le
attività psicomotorie assistite con gIi animali. Un nuovo modo di coniugare le attività psicomotorie
con approccio relazionale con le gli Interventi Assistiti con gli Animali.

4) Condivisione finalità ed obbiettivi con altre realtà: i nuovi spazi di accoglienza ci hanno
permesso di accogliere ed ospitare, sempre nel rigido rispetto delle norme anti-Covid, eventi e

attività di altre realtà sociali che condividono le nostre stesse finalità statutarie.
In particolare ciò è awenuto con Casa Tangram, comunità alloggio che si rivolge a ragazzile con
problematiche di natura familiare, sociale e relazionale tali da comprometterne 1o sviluppo e

l'autonomia di vita. I rugazzi 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 anche alcuni interventi di EAA (attività educative).

5) Progetti diversi: nel corso dell'anno sono proseguiti i rapporti con llstituto Pranic Healing Italia,
per lo svolgimento dell'attività di meditazione, della durata di 1 ora una volta alla settimana, nel
nuovo locale polifunzionale.

L,a disponibilità della nuova struttura polifunzionale, ha permess8 di ampliare ed innalzare
ulteriormente la qualità dei servizi offerti dallAssociazione al teritorio.
Pur in presenza di numerose difficoltà, ci preme in ogni caso sottolineare, a trentatré anni dalla
fondazione, la vitalità dellAssociazione, sia come proposta di nuovi servizi sia come capacità di
adattamento alle situazioni, anche eccezionali, che stiamo vivendo..

Porcia, 09 aprile 2021
i a Cavallo

identeIl Vice


