
a cavallo

La Carnia Special Team, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Equestre Pineta di Villa Santina, 
propone un corso di attività ludico-sportiva-didattica volto a favorire la pratica equestre non solo in ter-
mini di equitazione tradizionale, ma anche e soprattutto di interazione e rapporto col cavallo.
Tale pratica andrebbe a sviluppare coordinazione, equilibrio, propriocezione, autostima, relazione col cavallo e 
con gli altri.

PROGRAMMA: conoscenza del cavallo, cura e governo dello stesso, giochi di equilibrio e coordinazione;
LEZIONI: in gruppo, per favorire la collaborazione e la condivisione, con la presenza di un tecnico;
OBIETTIVI TECNICI: pratica equestre, lavoro su cavallo da palestra in preparazione al volteggio sul cavallo, 
volteggio a cavallo, equitazione;
RISULTATI ATTESI: creare un'occasione esperienziale di integrazione tra ragazzi e bambini con disabilità 
psichica e/o fisica e ragazzi e bambini normodotati per favorire il riconoscimento reciproco del valore della 
persona e lo sviluppo delle capacità di aiuto reciproco;
INNINNOVATIVITA': dalle pubblicazioni scientifiche è ormai nota la potenzialità della pet therapy, sia per le per-
sone con disabilità sia per quelle normodotate. La terapia attraverso il contatto fisico con gli animali favorisce 
il raggiungimento della consapevolezza di se, dell'autostima e dell'autonomia.

Contai:
Associazione Animaimpresa
via A. Bardelli 4, 
33035 Torreano di Martiganacco (UD)

mail: animaimpresa@gmail.com

tel: 0432 544660

wwwww.microdono.org

www.animaimpresa.it

Cos’è il microDONO?
Il progetto microDONO di Animaimpresa nasce con l'obiettivo di massimizzare l'impat-
to sociale delle aziende profit grazie alla raccolta fondi a favore di associazioni no profit.
Offre alle aziende la possibilità di supportare le operazioni di fundraising per aiutare le 
associazioni umanitarie, sociali ed ambientali.
Permette alle associazioni di avere accesso a strumenti professionali ed efficaci di rac-
colta fondi.
L’azienda sceglie, in accordo con i suoi dipendenti, di sostenere, per un determinato pe-
riodo di tempo, il progetto di un'Associazione onlus che opera sul territorio e li coinvol-
ge nella realizzazione concreta dello stesso. Ciascun dipendente potrà decidere, in 
forma volontaria, quanto vorrà donare mensilmente (€ 1, € 3, € 5 o altro) e tale dona-
zione verrà trattenuta direttamente dalla sua busta paga. 
Per ogni donazione del dipendente l'azienda si impegna a corrispondere un importo di 
uguale valore al fine di rendere davvero significativa e sensibile l'azione di raccolta

della disabilità


