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Oggetto: Relazione sulle attività di Riabilitazione Equestre svolte nell’anno 2013

Nell’anno 2013 il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Casalecchio di 
Reno-Porretta ha organizzato due interventi di Riabilitazione Equestre a favore dei propri 
utenti, grazie alla collaborazione instaurata con l’Associazione Passo Passo e la donazione 
effettuata dalla Fondazione Irma Romagnoli:

1  Progetto “Siamo a Cavallo 2013”
2 Intervento a favore di un bambino presso il Centro Equestre Le Querce di Gaggio 

Montano

1. Progetto “Siamo a Cavallo 2013”

Il progetto di Riabilitazione Equestre è stato rivolto  a bambini afferenti agli Ambulatori di 
NPIA del Distretto di Casalecchio di Reno e di Porretta Terme, individuati attraverso 
segnalazione dei referenti clinici. 
L’intervento in campo, organizzato e seguito direttamente dalla Dr.ssa Giovanna Mazzotta, 
Neuropsichiatra Infantile e Coordinatore Tecnico di Riabilitazione Equestre, coadiuvata 
dalle Educatrici Irene Nanni e Laura Guerzoni e da una volontaria dell’Associazione Passo 
Passo, si è svolto 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, a cui hanno 
partecipato la Dr.ssa Mazzotta e il Dr. Rasia, come Presidente dell’Associazione Passo 
Passo e in rappresentanza della Fondazione Irma Romagnoli, le famiglie hanno 
accompagnato i bambini al Centro Ippico per conoscere la struttura e avere un primo 
contatto con i cavalli e il 2 Marzo ha avuto inizio l’intervento.
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L’attività  si è svolta il sabato mattina, per facilitare i genitori nell’accompagnamento e 
favorire una loro partecipazione. Gli incontri sono stati ventiquattro, suddivisi in due 
trimestri, con sospensione durante il periodo estivo. 
Hanno partecipato otto bambini, di età dai 6 anni ai 14 anni, suddivisi in quattro coppie, e 
ciascuna coppia è stata impegnata in campo per 45 minuti. 
Queste le disabilità presenti nei bambini: ritardo mentale, disturbo del comportamento, X 
fragile, diplegia spastica, disturbo pervasivo dello sviluppo, esiti cognitivi e relazionali di 
grave prematurità. 
Per ciascuno è stata redatta una scheda di raccolta informazioni cliniche, una scheda di 
osservazione e un programma di lavoro; periodicamente sono state effettuate 
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 che favoriscono le capacità 
motorie e lo sviluppo di competenze cognitive, differenti per ciascuno di loro, nel rispetto 
delle caratteristiche individuali e secondo le necessità determinate dai singoli quadri clinici.
Al termine del 1° trimestre è stato organizzata una festa/saggio, con pranzo, a cui hanno 
partecipato tutte le famiglie e anche l’intera classe (maestre, bimbi e genitori) di una 
bambina che faceva parte del gruppo dei partecipanti al Progetto. Questo ha dimostrato 
quanto un’attività ludico-riabilitativa come l’Ippoterapia possa favorire l’integrazione dei 
bambini con disabilità, facendo emergere delle risorse e potenzialità di sviluppo non 
evidenziabili in altri contesti.

Il bilancio finale è stato molto positivo: ciascun bambino ha raggiunto maggiore sicurezza 
nello svolgimento dell’attività, mostrando di avere interiorizzato le regole dello stare in 
maneggio e del muoversi attorno al cavallo, le procedure per la salita in sella e per lo 
svolgimento dei giochi e degli esercizi. La partecipazione dei bambini è sempre stata attiva, 
molto buono il livello di motivazione e il gradimento di quanto proposto. Tutti hanno 
acquisito la capacità di condurre autonomamente il cavallo al passo (l’accompagnatore si 
limitava negli ultimi incontri a camminare a fianco del cavallo, per una maggiore sicurezza) 
e tutti hanno sperimentato il trotto con il fascione, con il cavallo tenuto in circolo con la 
longia. Alcuni di loro hanno anche imparato, sempre con estremo piacere, esercizi di 
volteggio con il fascione. 
Anche i genitori sono sempre stati puntuali agli appuntamenti e, dalle dichiarazioni 
rilasciate in un questionario di gradimento  compilato al termine dell’intervento, hanno 
mostrato di aver apprezzato i miglioramenti dei figli, commentando in modo estremamente 
positivo il lavoro svolto.
Visto l’esito positivo di questa prima esperienza, il Progetto è stato nuovamente attivato  ad 
Aprile 2014, coinvolgendo un gruppo di undici nuovi bambini.

2. Intervento a favore di un bambino presso il Centro Equestre Le Querce di Gaggio 
Montano
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Presso il Centro Equestre Le Querce di Gaggio Montano si è svolto un ciclo di 10 incontri 
di avvicinamento e acquisizione delle tecniche base di conduzione del cavallo a favore di 
un bambino residente nel Comune di Gaggio Montano, che presenta lievi difficoltà 
cognitive e appartiene ad un nucleo familiare con problemi culturali, economici, che vive in 
condizioni di emarginazione sociale.
L’attività in campo è stata condotta dall’Istruttrice proprietaria del maneggio, ma il 
programma di lavoro è stato concordato con la Dr.ssa Mazzotta e il Dr. Gherardi, Referente 
clinico del bambino, durante incontri periodici svolti presso il Centro Ippico, ai quali ha 
sempre partecipato anche l’Educatrice che segue il bambino con un intervento sanitario a 
domicilio. La stretta collaborazione fra operatori, con ruoli e compiti differenti, ha 
consentito di trasferire e generalizzare le esperienze e le conoscenze che il bambino faceva 
durante l’attività equestre in altri contesti di vita, a sostegno del raggiungimento di una 
maggiore adesione alle regole, di maggiori autonomie e di rinforzo nella stima di sé.

Cogliamo l’occasione per ringraziare 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 ulteriori dettagli sulle 
esperienze svolte e su quella in corso.

Distinti saluti

       Dr. Giovanna Mazzotta
                   Neuropsichiatra Infantile
                                      Coordinatore tecnico di Riabilitazione Equestre

  Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche   Azienda USL di Bologna
UOS NPIA CAsalecchio        Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel Tel. 051/596752 fax 051/596800            tel. +39.051.622.5111 fax +39.051.658.4923
e-mail c.gentili@ausl.bologna.it        Codice fiscale e Partita Iva 02406911202

                                     

mailto:c.gentili@ausl.bologna.it
mailto:c.gentili@ausl.bologna.it

