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           Casalecchio di Reno, 7 gennaio 2016 

 

             Associazione Passo Passo 

             Marzabotto 

 

             Fondazione Irma Romagnoli 

             Bologna 

 

 

 

Oggetto: Relazione sulle attività di Riabilitazione Equestre svolte nell’anno 2015. 

 

 

Anche nell’anno 2015 si sono svolti interventi di Riabilitazione Equestre a favore degli 

utenti del servizio di Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Casalecchio di Reno-

Porretta, grazie alla ormai sperimentata e consolidata collaborazione instaurata con 

l’Associazione Passo Passo e la Fondazione Irma Romagnoli, che ha continuato a sostenere 

economicamente i progetti. 

 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati due interventi: 

1. Progetto “Siamo a Cavallo 2015” 

2. Campo Estivo presso il Circolo Culturale Sportivo Scaialbengo di 

Castel di Casio. 
 

1. Progetto “Siamo a Cavallo 2015” 

 

Il progetto di Riabilitazione Equestre è sempre rivolto a bambini afferenti agli Ambulatori 

di NPIA del Distretto di Casalecchio di Reno e di Porretta Terme, individuati attraverso 

segnalazione dei referenti clinici, per offrire loro una prima esperienza di relazione con il 

cavallo, utilizzando a fini riabilitativi e educativi la motivazione e la complessità degli 

stimoli (neuromotori, cognitivi, relazionali) indotti dal montare a cavallo.  

L’intervento in campo è stato organizzato e seguito direttamente dalla Dr.ssa Giovanna 

Mazzotta, Neuropsichiatra Infantile e Coordinatore Tecnico di Riabilitazione Equestre, 

coadiuvata dalla Dr.ssa Irene Nanni, Psicologa, esperta di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

e di Attività Assistite con gli Animali, e dall’Educatrice Chiara …………Hanno inoltre 

partecipato come volontarie tirocinanti Lucia Battaglia, che svolge un corso di Laurea in 

Psicologia, e Giulia Caselli, operatore di equitazione FISE, che ha utilizzato l’esperienza 

fatta con noi come tirocinio per completare il Corso di Operatore di Riabilitazione 

Equestre. Queste collaborazioni sottolineano la rilevanza dell’esperienza che stiamo 

conducendo nell’ambito della Riabilitazione Equestre, tanto che il nostro Progetto è stato 



 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
 
Area dipartimentale NPIA 
 
UOSD NPIA Casalecchio/Porretta/San Lazzaro 
 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche   Azienda USL di Bologna 

UOSD NPIA Casalecchio-Porretta-S.Lazzaro di Savena  

Piazzetta Levi Montalcini 5       

40033 Casalecchhio di Reno                             Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  

Tel. 051/4583111 fax 051/4583251       tel. +39.051.622.5111 fax +39.051.658.4923 

         Codice fiscale e Partita Iva 02406911202 
 
                                     

riconosciuto dalla Prof.ssa Pasquinelli, già Direttrice della Scuola di Specializzazione di 

Neuropsichiatria Infantile di Firenze, responsabile del Master in Riabilitazione Equestre, 

come occasione formativa per un tirocinio abilitante. 

L’attività si è svolta sempre presso il Centro “Società Ippica Bolognese” (S.I.B.), sito a 

Rastignano, che offre un’idonea struttura organizzativa e degli spazi e mette a disposizione 

cavalli idonei all’attività ludico-riabilitativa.  

Dopo un primo incontro di presentazione del progetto ai genitori dei bambini, cui hanno 

partecipato la Dr.ssa Mazzotta e il Dr. Rasia, come Presidente dell’Associazione Passo 

Passo e in rappresentanza della Fondazione Irma Romagnoli, l’attività è iniziata il 21 marzo 

ed è terminata il 28 novembre; gli incontri sono stati in totale 22, svolti il sabato mattina, 

suddivisi in due trimestri, con sospensione durante il periodo estivo.  

Hanno partecipato nove bambini di età compresa fra i 4 anni e gli 8 anni, suddivisi in tre 

gruppi, impegnati in campo per 45/50 minuti ciascuno.  

Queste le disabilità presenti nei bambini: disturbo del comportamento, disturbo pervasivo 

dello sviluppo (due bambini, i più piccoli presentano una grave forma di autismo tipico), 

disturbo disprassico, patologia motoria da mitocondriopatia.  

Per ciascuno è stata redatta una scheda di raccolta informazioni cliniche, una scheda di 

osservazione e un programma di lavoro; periodicamente sono state eseguite 

videoregistrazioni per monitorare e rilevare variazioni intervenute nel corso dell’intervento. 

All’interno di una programmazione di base, simile per tutti i bambini, sono stati messi in 

atto interventi educativi, relazionali e richieste di esercizi per favorire lo sviluppo di abilità 

motorie e di competenze cognitive e relazionali, differenziando alcuni esercizi, in base alle 

caratteristiche individuali e secondo le necessità determinate dai singoli quadri clinici. 

Al termine del 2° trimestre è stata organizzata una festa/saggio in maschera (bambini e 

cavalli vestiti e truccati da indiani), con pranzo, cui hanno partecipato tutte le famiglie, 

durante la quale i bambini hanno potuto mostrare le abilità acquisite nella conduzione del 

cavallo in un percorso che prevedeva diverse prove/giochi/esercizi, svolto da tutti in 

autonomia, ad eccezione dei due bimbi più piccoli. Tutti sono stati premiati con una 

coccarda. 

Le famiglie hanno espresso la loro soddisfazione rispetto al lavoro svolto, hanno apprezzato 

i miglioramenti dei figli e alcune di loro hanno chiesto di poter proseguire l’attività, visto 

l’entusiasmo dei bambini e l’efficacia dell’intervento proposto. 

 

 

 

 

2.Campo Estivo presso il Circolo Culturale Sportivo Scaialbengo di Castel di Casio 

 

Durante l’ultima settimana di Luglio si è svolto un breve campo estivo presso il Centro 

Culturale Sportivo Scaialbengo di Castel di Casio, che ci ha messo a disposizione i suoi 

cavalli e una piccola casetta vicino al bosco come alloggio. 
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Quest’anno hanno aderito all’iniziativa quattro bambini, di cui uno con ritardo cognitivo e 

tre con disturbo relazionale. 

Oltre all’attività equestre sono state proposte altre esperienze: ci siamo recati in un Parco 

Avventura, dove i bimbi hanno messo alla prova le loro capacità di affrontare “con 

coraggio” il percorso fra/sugli alberi; abbiamo fatto un pic-nic al Bacino di Suviana, con 

passeggiata sui sentieri del lungolago; i bambini hanno partecipato a un gioco a squadra, 

integrandosi con i bambini che svolgevano il campo estivo organizzato dagli Operatori del 

maneggio. 

Inoltre, come nelle precedenti occasioni, abbiamo stimolato i bambini a essere 

maggiormente autonomi nelle routine quotidiane e ad aiutare durante la preparazione dei 

pasti e nell’apparecchiare/sparecchiare la tavola. 

 

Ringraziamo nuovamente le due Associazioni che hanno sostenuto i nostri progetti a favore 

dei bambini, augurandoci che vogliano, anche in futuro, confermare la loro collaborazione. 

Siamo naturalmente disponibili a fornire altri dettagli sulle esperienze svolte. 

 

Distinti saluti 

       Dr.ssa Giovanna Mazzotta 

        Neuropsichiatra infantile 

    

 

 

 

 

 

 


