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“CAMP-A CAVALLO PER CRESCERE E DIVERTIRSI INSIEME” 2016 

 
Campi educativi-ricreativi per pre-adolescenti ed adolescenti disabili 2016 

 

A cura di Angela Zampa, psicologa responsabile del progetto 

 
Visto l’entusiasmo e le numerose richieste da parte dei genitori e dei ragazzi che frequentano 

durante tutto l’anno il nostro centro equestre e non solo (la voce di questi camp per ragazzi dai 10 

ai 17 anni si è sparsa anche nel territorio di S. Lazzaro e di Bologna), quest’anno abbiamo provato 

ad organizzare due campi estivi, rivolti proprio a ragazzi in situazione di handicap e/o di disagio 

psico-sociale che vivono la pubertà e l’adolescenza, che fanno fatica ad affrontarla, ad affrontare 

la crescita e l’autonomia che questa fase di vita comporta e, soprattutto, che hanno difficoltà nel 

rapportarsi con i coetanei e nel far parte di un gruppo. 

 

 Obiettivi:  

 L’adolescenza è un momento molto faticoso per ogni ragazzo: la ricerca dell’identità, i conflitti 

interiori e quelli con i propri genitori, le relazioni faticose, ma anche una grande spinta positiva e 

creativa….. è proprio in questo lasso di tempo che la fantasia e l‘elaborazione interiore è molto 

attiva. 

Proprio per tutti questi motivi l’appartenenza ad un gruppo per i nostri ragazzi è ancora più 

importante. 

Gli obiettivi ricercati con questi giovani sono stati di creare un ambiente sereno ed idoneo per 

favorire tra i partecipanti relazioni armoniche ed evolutive, in quanto la nostra convinzione -che il 
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lavoro di gruppo e che far parte di un gruppo sia fondamentale per una buona e serena crescita- ci 

ha anche aiutato moltissimo nella gestione delle individualità e delle dinamiche tra pari. 

Grazie al clima sereno e di complicità, molte dinamiche si sono sviluppate; alcune in parte risolte 

nell’arco dei 5 giorni, altre sono state comprese e rimandate ad un futuro lavoro da svolgere nei 

normali incontri settimanali di attività equestre, lasciandoci il tempo di osservarli, di conoscere 

sempre meglio le loro potenzialità  e di condividere esperienze diverse  con ognuno di loro. 

 

La strutturazione delle giornata:  

- La mattina il lavoro con i cavalli, per migliorare l’autonomia e la collaborazione tra i ragazzi, 

per accettare momenti di frustrazione, per incrementare l’autostima e per continuare ad 

imparare le regole  e poterle condividere ed elaborare in gruppo con gli altri.  

- Il pomeriggio invece era riservato a momenti sempre meno strutturati ma più rivolti a stare 

tutti insieme, giocando o lasciando loro la libertà di scegliersi e di fare cose in autonomia, 

sempre rispettando le regole di convivenza e di rispetto dell’altro. 

 

Lavorare in coppia, o in più di uno per cavallo, in modo da rendere ogni ragazzo “istruttore“ 

dell’altro, facilita l’empatia e il reciproco confronto, valorizzando ciascuno le proprie caratteristiche 

e quelle dell’altro, ed annullando la competizione negativa. 

Favorire ed incrementare l’autonomia dei ragazzi, sia a cavallo che a terra, diversificando il lavoro 

per ogni cavaliere e riuscendo a farlo all’interno del gruppo senza creare squilibri e scontenti: 

cercare di valorizzare l’autonomia a cavallo in base alle competenze del singolo, rendere 

importante e basilare la conduzione a mano del cavallo e ed il ruolo di “ragazzo/a istruttore”. 

Il gruppo è stato proposto e vissuto come grande contenitore di emozioni espresse e non, come 

momento di svago e di relax psicologico, come luogo di relazioni importanti, come momento di 

confronto e di scambio, come protezione: in questo gruppo si è tutti uguali e tutti con le stesse 

competenze e passioni; in questo modo ognuno ha un ruolo nel gruppo ed una propria identità, 

sentendosi di appartenere. 

Inoltre abbiamo cercato di valorizzare la fantasia e le creazioni dei ragazzi, la propria parte intima 

e le elaborazioni di ognuno, lasciandoli liberi di esprimersi come si volevano. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

Settimana verde pre-adolescenti (10-12 anni) 
 

 

   
 

 
La prima settimana si è svolta a fine giugno (dal 20 al 24) ed ha coinvolto 10 bambini dai 10 ai 12 

anni, in fase di preadolescenza; un gruppo nuovo, in cui quasi tutti i partecipanti non si 

conoscevano. E’ stata un’esperienza innovativa in quanto tra i ragazzi del gruppo c’erano anche 

tre minori con disabilità visiva, che negli anni precedenti frequentavano un campo rivolto 

esclusivamente a bambini con la medesima patologia visiva, creando così un gruppo a sè, e che 

invece quest’anno hanno dato dimostrazione di quanto “l’inclusione” tanto auspicata ma poco 

applicata e faticosa da ottenere, sia molto più semplice quando l’obiettivo e le motivazioni sono 

comuni (il cavallo). 

 

   
 
La settimana era strutturata nel nostro solito modo: la mattina i ragazzi erano impegnati a lavorare 

con i cavalli, pulizia, lavoro a terra, giochi in sella, lunghe passeggiate, osservazione dei cavalli nel 

paddock e delle loro dinamiche, linee guida di equitazione, scoperte nuove sull’etologia del 

cavallo. 
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Il pomeriggio, sempre alla piana e sotto la grande quercia (luogo incantato del GESE, all’interno 

del “Parco dei Gessi”, dove passiamo tutto il tempo possibile, mangiando anche lì) era dedicato al 

divertimento, a giochi strutturati ed alternati a momenti di interazione libera tra ragazzi.  

Un pomeriggio dedicato a giochi motori, un altro al nostro ormai famosissimo quiz musicale con 

coreografie e balli, in un altro pomeriggio è venuto un “mago” a fare giochi di prestigio e alla fine 

della settimana abbiamo preparato un saggio in cui i ragazzi hanno mostrato ai genitori le proprie 

capacità di equitazione e di lavoro in gruppo, abbellendo prima i cavalli, con fiori e trecce, a loro 

piacimento. 
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Settimana verde per adolescenti (13-17 anni) 
 

 
 

Dal 5 al 9 settembre è stata invece riproposto (per il terzo anno consecutivo) il camp per i ragazzi 

più grandi, dai 13 ai 17 anni, e come l’anno scorso il gruppo storico che ha iniziato insieme questa 

avventura è rimasto compatto ed entusiasta, con tanta voglia di rivedersi. (Molti di questi ragazzi 

nel corso di quest’anno hanno partecipato anche al progetto “Tempo libero”, nato proprio per 

permettere loro di incontrarsi un week end al mese, al fine di non perdere le relazioni e le ottime 

dinamiche createsi e mantenute anche dopo la seconda edizione della settimana verde dello 

scorso anno). In più si sono aggiunte tre nuove ragazze, portando a 14 il numero dei partecipanti. 

L’esperienza quest’anno è stata facilitata dalle decisioni prese insieme, tra operatori e allievi, 

cercando di coinvolgerli di più e facendogli creare una settimana solo per loro. E’ stato 

sicuramente un passo avanti che li ha resi sempre più consapevoli delle proprie esigenze, delle 

proprie paure, ma anche di quelle degli altri, e di conseguenza anche responsabili di scelte e 

comportamenti. 

 
La struttura della settimana è stata sempre la stessa, la mattina in compagnia dei cavalli, 

sperimentando e migliorando le capacità di guida e di conoscenza dell’animale, riuscendo a 

formare coppie di lavoro che dovevano in tutto gestirsi il proprio cavallo. 

Anche a livello di pratica di equitazione  abbiamo lavorato su esercizi sempre più articolati e più 

impegnativi, tenendo comunque  sempre come prima regola il divertimento. Questa e’ stata la loro 

settimana! 
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I pomeriggi, sempre meno strutturati, e più lasciati alla fantasia dei ragazzi hanno comunque 

regalato momenti di vera condivisione di emozioni, di gioie e di frustrazioni. 

Il momento più importante e intenso è stato “la notte in tenda”, alla piana del GESE, sempre sotto 

la grande quercia, vicini al paddock dei cavalli, in cui 8 ragazzi (e 2 operatori) hanno partecipato 

divertendosi, giocando e collaborando per poter dormire insieme…. una grande avventura! 
 

 

   
 
 

Quest’anno, consci del fatto che quasi tutti i ragazzi avevano già partecipato a numerosi concorsi 

e manifestazioni equestri organizzati dall’Aiasport, stanchi e provati dalle intense giornate vissute 

e dalla notte in tenda che ha lasciato qualche strascico di sonno, abbiamo deciso, in comune 

accordo, di non fare il saggio finale, ma di festeggiare,  tutti insieme nel luogo da noi utilizzato per 

piantare tende e dove abbiamo passato le ore più belle di questa indimenticabile settimana. 

Così abbiamo goduto del fresco e del panorama insieme ai genitori e ai ragazzi, portando i cavalli 

a brucare, mangiando e bevendo insieme, e…. facendo tante chiacchere in allegria. 
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Risultati raggiunti: 
 
I risultati e i feedback sono stati ottimi e i genitori, ma soprattutto i ragazzi, hanno dimostrato di 
essersi divertiti, di aver sempre lavorato tenendo presente il gruppo, e di aver passato una 
settimana tutta per loro, con il desiderio di continuare a vedersi e a sentirsi anche dopo questa 
esperienza. 
Per noi è stato un successo sia la prima settimana, in cui ragazzini più piccoli hanno imparato a 
confrontarsi con le regole dello stare in gruppo tutto il giorno con persone non conosciute o poco 
conosciute, con l’accettazione della proprie ed altrui fatiche o paure, con l’autonomia e la 
collaborazione; ed anche il secondo camp di settembre, in cui si nota come il gruppo stia 
crescendo, dimostrando di aver introiettato le regole e lo spirito dello stare insieme serenamente e 
con gioia, e dando alle altre persone una nuova importanza, sentendosi parte di qualcosa che li 
protegge e li stimola, con una passione ed una motivazione comune che li lega: il cavallo. 
 

 

 


