
Relazione della Settimana Verde a cavallo per bambini e ragazzi disabili

“CAMP-A CAVALLO PER CRESCERE E DIVERTIRSI INSIEME” II° EDIZIONE

Data: 7/09/2015 – 11/09/2015

Dopo il successo del progetto sperimentale dell’anno scorso e il contagioso entusiasmo
dei  ragazzi  partecipanti  e dei  loro genitori,  anche quest’anno si  è svolta  la “settimana
verde a cavallo”  da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2015, all’interno del Circolo Ippico
“Gese” a San Lazzaro di Savena. 
Il  gruppo dei  partecipanti  era composto da 12 bambini  e ragazzi  dai  10 ai  16 anni,  6
femmine e 6 maschi, di cui 9 già lo scorso anno avevano preso parte al progetto e 3 nuove
presenze, mentre gli educatori equestri che li hanno seguiti erano 6 (gli stessi dell’anno
precedente), coadiuvati dalla referente del progetto, dott.ssa Angela Zampa, psicologa, e
da 2 volontari.

 

Strategie di intervento e obiettivi: 
Il gruppo di base è rimasto lo stesso, e gli obiettivi ricercati l’anno scorso, di creare un
ambiente sereno ed idoneo per favorire tra i partecipanti relazioni armoniche ed evolutive,
non sono solo stati pienamente raggiunti, ma hanno avuto uno sviluppo più che positivo,
auspicabile ma inaspettato: i ragazzi si sono ritrovati con la stessa naturalezza degli ultimi
giorni del camp 2014, come se si fossero salutati il giorno prima. Questi risultati, oltre a
rinforzare le nostre convinzioni che il lavoro di gruppo sia fondamentale per una buona e
serena crescita, ci hanno 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  equitazione,
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 è rimasta invariata: 
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. 
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  Il pomeriggio invece era riservato a momenti sempre meno
strutturati,  ma  più  rivolti  a  stare  insieme, giocando  tutti
insieme o lasciando i ragazzi liberi di scegliersi e di fare cose da
soli,  sempre  rispettando  le  regole  di  convivenza  e  di  rispetto
dell’altro.

Gli obiettivi raggiunti possono essere così sintetizzati:
- Lavorare in coppia (o in più di uno) per cavallo, in modo da rendere ogni ragazzo

“istruttore“ dell’altro, incrementando l’empatia e il reciproco confronto, valorizzando
in  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 vissuto come grande contenitore di  emozioni, espresse e non;
come momento di grande svago e di relax psicologico prima dell’inizio della scuola,
come luogo di relazioni importanti, come momento di confronto e di scambio, come
protezione:  in  questo  gruppo  si  era  tutti  “uguali”,  nel  rispetto  delle  diversità  di
ciascun componente, e tutti con le stesse competenze e passioni.

 

Tipo di lavoro svolto:
Tutte le mattine della settimana verde  erano dedicate all’attività con i cavalli. 
Quest’anno  non  sempre  siamo andati  a  prendere  i  cavalli  in  paddock,  alcune  volte  i
ragazzi li hanno trovati in box o in maneggio, a seconda dell’attività che si decideva di fare.
Il primo giorno, dopo una presentazione generale dei nuovi ragazzi ed una chiaccherata
veloce con gli altri sulle vacanze passate e su cosa avrebbero o non avrebbero voluto fare
durante la settimana, siamo andati a prendere i  6 cavalli in paddock ed abbiamo ricordato
e ripreso insieme tutta la parte di accudimento a terra, divisi in due o più per ogni animale;
in questo modo i ragazzi hanno incominciato ad aiutarsi fra loro nelle varie consegne e ad
esprimere ognuno le proprie competenze a riguardo.
Alla fine di questo momento molto importante in cui la triade si componeva e si equilibrava
è venuto il momento di godersi una lunga e rilassante passeggiata durante la quale i ruoli
si sono ben definiti; un ragazzo stava in sella ed il suo compagno/a faceva da conduttore
del cavallo e poi ci si scambiava il posto.
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Il secondo giorno i ragazzi hanno imparato a “muovere“ con la longia o liberi nel tondino i
nostri  cavalli,  momento  molto  importante  per  la  relazione,  per  la  comprensione  del
linguaggio dell’animale, e per una nuova competenza ed abilità appresa.
Il  terzo giorno,  dopo che il  gruppo aveva ripreso confidenza con i  6  cavalli,  abbiamo
lasciato gli animali liberi nel nostro grande maneggio coperto e dopo averli visti galoppare
e relazionarsi fra loro (il branco dei cavalli ha delle dinamiche sociali simili alle nostre),
ogni ragazzo doveva avvicinarsi bendato ai diversi cavalli e in base alla struttura del corpo
o  alla  più  o  meno  morbidezza  del  pelo  o  solo  per  una  caratteristica  particolare,
riconoscerli.
L’ultimo giorno abbiamo dato libero sfogo a cavalieri e cavalli, allestendo una specie di
piccolo saggio, con diversi giochi a cavallo: staffetta, serpentine e giochi ripresi da Special
Olympics e dai Pony Games.

I  pomeriggi  sono  stati  molto  meno  strutturati
dell’anno scorso, lasciati, in parte, alla decisione dei
ragazzi e utilizzati  come momenti  di  relazione e di
autonomia; noi educatori,  dopo aver notato come i
ragazzi  si  sapevano  gestire  bene  in  tutti  i  diversi
contesti  e momenti  della  giornata,  abbiamo deciso
d’intervenire meno e questo ha avuto sorprendenti e
graditi risultati.
Un pomeriggio lo abbiamo dedicato a giochi motori,
come  “codino”  (scalpo),  twister,  pallavolo,  calcio
ecc…,  un  altro  pomeriggio  a  giochi  di  cultura
generale,  quiz e pittura di  un grande lenzuolo tutti
insieme, un altro a giochi musicali, canzoni da indovinare, da cantare e da ballare creando
coreografie originali.
Il  quarto  giorno  è  stato  dedicato  ad  una  simpatica  uscita  fuori  porta;  la  destinazione
prescelta è stata il  Labirinto Effimero di  Alfonsine (Ra),  in cui  divisi  in tre squadre di
diverso colore ci siamo divertiti ad affrontare una caccia al tesoro che ci avrebbe condotti
all’uscita del labirinto (5 km in mezzo alle pannocchie di mais). Nel pomeriggio ci siamo
diretti tutti insieme al mare e, vista la giornata di sole e caldo, molti hanno fatto il bagno,

altri hanno giocato con aquiloni o a pallavolo.
 
 In questa lunga descrizione del nostro Camp ho lasciato
indietro  l’ultimo  pomeriggio:  per  coronare  una  settimana
vissuta in armonia e serenità da tutti, abbiamo pensato (un
po’  sadicamente  ma  consci  dei  benefici  che  avrebbe
portato) di far salire a cavallo le mamme o i papà, i fratelli o
sorelle  dei  nostri  ragazzi  i  quali,  a  loro  volta,  dovevano
condurre il cavallo da terra e far fare al rispettivo familiare
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qualche figura di maneggio o qualche passo di trotto, giusto per far capire alle famiglie che
andare a cavallo non è ne così semplice ne così scontato, ma anzi molto più arricchente
ed emozionante di tanti altri sport, valorizzando il lavoro fatto dal proprio figlio/a o fratello o
sorella.  

Risultati raggiunti:
Sicuramente l’esperienza dell’anno scorso, risultata molto positiva in tutti  i  contesti,  ha
fatto in modo che si potesse riconfermare anche per quest’anno il progetto di un camp per
i ragazzi che frequentano tutto l’anno il maneggio e che spesso si incontrano nelle varie
giornate di lezione. Come ho detto prima, è stato l’entusiasmo dei ragazzi che avevano
partecipato l’anno scorso e delle loro famiglie, memori dell’esperienza precedente, a darci
l’energia e la gioia di organizzare ancora un’altra settimana ad un anno di distanza, prima
dell’inizio della scuola.
L’osservazione più rilevante è stata la re-iscrizione al camp di quasi tutti i ragazzi/e che
avevano partecipato nel 2014 più tre nuovi cavalieri. Questo, non solo ha confermato il
successo  e  il  divertimento  della  settimana  a  cavallo,  ma  ci  ha  dato  la  possibilità  di
continuare un lavoro di gruppo già iniziato e di notare quanti miglioramenti ci fossero stati
dall’anno prima.
Il gruppo,  già consolidato ed affiatato, era ormai preparato rispetto alla suddivisione delle
mattine e dei pomeriggi, e così abbiamo potuto responsabilizzarli decidendo alcune attività
insieme.
In  questa  settimana  abbiamo  visto  miglioramenti  di  gruppo  ed  anche  individuali,  un
crescente  rispetto  per  le  regole  e  soprattutto  per  l’altro  (cavallo  e/o  compagno  di
esperienza) accettato e non più tollerato; l’altro diverso, ma simile a sè; l’altro creatura da
proteggere e da cui essere protetti, l’amico/a con cui parlare ma anche da ascoltare,  con
cui giocare conoscendo i suoi tempi e i suoi ritmi, i suoi limiti e le sue potenzialità.
In questo modo è stato molto più semplice per noi educatori lavorare sulle autonomie di
ognuno, ma anche sull’autonomia di un gruppo che sta imparando ad autogestirsi, a darsi i
tempi di gioco e di lavoro, a strutturarsi con ruoli sottintesi ma comprensibili per tutti.
A nostro avviso quest’anno è stato ancora più emozionante, divertente ed arricchente, uno
scambio continuo tra tutti,  ragazzi ed educatori,  una conoscenza reciproca sempre più
profonda che ci auguriamo possa portare alla formazione di un gruppo sempre più solido
che possa incontrarsi con maggiore frequenza e sempre più in autonomia, per arrivare
insieme  ad  una  auspicabile  terza  edizione  del  progetto  “Camp  a  cavallo  per  ragazzi
adolescenti “.
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Spese sostenute:

L’équipe di lavoro dell’AIASPORT ONLUS sta lavorando sul questionario di gradimento
fatto compilare a fine Camp ai ragazzi partecipanti (ove possibile), e/o ai rispettivi genitori,
in modo da avere un feedback dell’esperienza ed eventuali suggerimenti per migliorarla
qualora si riuscisse a riproporla il prossimo anno. 

Stiamo  inoltre  preparando  un  dvd  con  alcune  foto dei  momenti  e  delle  attività  più
significative  proposte  durante  la  settimana,  di  cui  abbiamo  allegato  nella  presente
relazione alcune immagini in anteprima.

Sarà nostra cura farvi pervenire il dvd delle foto non appena pronto.

Ringraziando  ancora  per  il  prezioso  sostegno,  ci  auguriamo  di  poter  creare  ulteriori
possibili collaborazioni con la Fondazione Irma Romagnoli Onlus, a cui va tutta la nostra
gratitudine e riconoscenza.

San Lazzaro di Savena, 1 ottobre 2015

Il Presidente AIASPORT ONLUS

Isabella Benni
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BILANCIO SETTIMANA VERDE ADOLESCENTI  7-11 SETTEMBRE 2015

Entrate Uscite

Contributo famiglie partecipanti € 1.600,00 Compensi operatori (a 15 € l'ora)  €             3.900,00 

Assicuraz  bimbi , operatori e volontari  €                150,00 

Affitto maneggio/Cavalli x 5 giorni  €                750,00 

Fondaz Irma Romagnoli  €     2.990,00 Progettaz/Rendicontazione  €                250,00 

Segreteria (bolli, tel, internet)  €                100,00 

Risorse proprie Aiasport  €     1.404,00 Direzione/Coordinamento  €                300,00 

Materiale di consumo € 322,00

Uscite € 222,00

Totale  €     5.994,00 Totale  €             5.994,00 

SALDO

 €                                                                                     5.994,00  €                        - 


