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Percorsi
ed esperienze
nel territorio
PAESAGGI
DA SCOPRIRE
A PIEDI
IN BICICLETTA
A CAVALLO

Sabato 7 ottobre 2017
POMERIGGIO
CON CAVALIERI E AMAZZONI

In collaborazione con l’Associazione di Rieducazione Equestre
“Anche noi a cavallo” Porcia

2

programma

Sabato 7 ottobre 2017

POMERIGGIO CON CAVALIERI E AMAZZONI
ore 15.45		 Ritrovo in Via Mantova, 22 a Sant’Antonio
di Porcia, sede dell’Associazione
ore 16.00		 Visita del Centro di rieducazione equestre
“Anche noi a cavallo”
ore 18.00		 Volteggiando si può…
ore 19.00 		 Inaugurazione e benedizione della nuova struttura
e saluto delle autorità
ore 19.30 		 Lo speciale buffet offerto da Walter
di Le Troi Chef, accompagnato dalla musica
dal vivo di Augusto e Chiara
		 Rientro facoltativo. Per chi volesse fermarsi
al buffet di beneficenza è gradita la prenotazione
con il versamento di 20,00 euro a persona
(10,00 per i bambini fino agli 11 anni)

[1]

ANCHE NOI A CAVALLO

AN
AN NI D
A C CHE I
AV NO
AL
LO I

Faremo la conoscenza con Vresponsabili,
ii
qu nvit
es iam
volontari e amici dell’Associazione,
to
oa
i
po fZoppas,
assieme ai suoi protagonisti Apache,mMildy,
e
rta ste
Gigia, Spugna, Kayenne e il gatto Torachichi.nte ggia
re
tr
Spazi verdi, amici animali in un ambiente sereno agua con

FE

07

...un po’ di storia

S
10 TA
20 !

n
rd
o! oi

“Anche noi a cavallo” è un’associazione costituitasi nel 1987 come
Viascopo di lucro. È una struttura sanitaria privata
una realtà senza
loc Ma
e si occupa di persone
patologie e problematiche dell’area
ali ntcon
tà ova
, d’età, con particolare riguardo
S.A
fisica e psichica di tutte
le fasce
nto 22
all’età evolutiva. Con quasi trent’anni
nio di anticipo l’Associazione
, Panimali diventando a tutti
ha iniziato ad operare con i partners
or
ca
17.
30
PRprecursore della Legge iRegionale
gli effetti
una realtà
(Pn n° 8 del 12
OG
)
18.2012.
RA
aprile
Op
00
era
M
M
tor
Il 1suo
i e coordinaAl’équipe multidisciplinare e si
9:0 DirettoreVoSanitario
v
o
lteg
lon
0
tarnel rispetto delle peculiari soggia animali
rapporta
con i partners
ia
ndo
Ina
cav
s
u
i
19gettive
p
caratteristiche
dei
cavalli
g
llo dedicando moltissimo
nu
uò… e dei acani,
.30
ova urazio
n
e
tempo ai Lpercorsistdi
rutaddestramento.
tur e ben
os
a
p
di
e sa etantissime
e
Le
L’Associazione
anche
altre attività rivolte soale
lut zione
Tro cisvolge
od
mu
buﬀ
iC
d
e
elle estiva,
ll
sicminori
prattutto ai
l’approccio al cavallo,
et l’animazione
a d hef,quali:
aut a
al v acco oﬀert
o
rità di compleanno, proo
ivo manimazione
il volteggio pedagogico,
di feste
di A pagn da W
a
a
Vi
l
t
u
gus o da ter
pre le scuole.
getti
allaper
to e lla di
ghi
a
c
Ch
m
e
L’o
n
o
I cavalli,
attentamente
selezionati,
e amati, sono preparati
iacurati
a
d
ﬀ
ra
di € erta di be i dar
n
e
(
10
eﬁc
l
per
a tutte le esigenze. L’ambiente che
N
pe mini correttamente
at rispondere
en a vo
fre uralm r i bamma…) za. T stra a
que
èe volutamente
gestito in modo da risultad
è
e l’Associazione
ospcirconda
nta nte i bini ﬁ di €2 l. 393 esion
i
9
e
n
t
0
r
n
3
avr rei.accogliente
a p luogo
oa
In o il agaez rilassante,
e 676 dove trovare calma e serenità,
str à luog caso Centr zi dis gli 11 rson 10
uttlontano
di m fretta
a n ae
o s diabquesti
ura o ugudalla
ara ili c ntempi.
i.
a

17

!

[2]

alm ltem nn
he
o
ent
p
e n o la s nostr
ella era i
nu ta
ova

...impegno e professionalità di tante persone
Negli anni ‘80 la Rieducazione Equestre (R.E.) non era ancora
molto conosciuta come attività rieducativa per disabili e
pertanto il primo passo è stato quello della divulgazione. Nel
frattempo furono trovati i fondi per realizzare le strutture
necessarie e dal 1990 l’attività si è sempre svolta senza
interruzioni.
Inizialmente tra gli utenti non si contavano neanche 30
presenze, mentre attualmente proponiamo un servizio di
Rieducazione Equestre a circa 100 persone alla settimana. Tale
servizio è rivolto a bambini, adolescenti e adulti con difficoltà sul
piano motorio, cognitivo e dello sviluppo affettivo-relazionale,
attraverso interventi individuali o di gruppo.
La frequenza generalmente è settimanale, e abbiamo iniziato
a collaborate con diverse realtà del territorio come i Comuni,
le Aziende per i Servizi Sanitari del Friuli Occidentale e del
Veneto, i Servizi di volontariato, alcune Facoltà universitarie
quali Scienze dell’Educazione di Portogruaro, Scienze della
Formazione e Scienze Animali di Udine, Psicologia di Trieste e
Padova per le attività di stage e tirocinio.
Abbiamo poi allargato la collaborazione con la Fondazione
Bambini Autismo di Pordenone e con il Laboratorio Scuola di
Azzanello.
Siamo membri della Consulta della Famiglia del Comune di Porcia
e della ProPorcia.
Prima che la Provincia fosse frammentata in altre realtà,
siamo stati membri del Forum Provinciale delle Fattorie Sociali
costituito dalla Provincia di Pordenone nonché incaricati dei
progetti di Tutoraggio nell’ambito del Piano Triennale della
disabilità.
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Poi si è aperta anche la collaborazione con la Regione Veneto
in particolare con Centri diurni e Azienda Sanitaria di Treviso e
di San Donà.
Nel tempo si sono sviluppate molte altre attività per rispondere
ai più svariati bisogni dei nostri utenti e di conseguenza si è
allargata l’équipe di operatori, inserendo il Direttore Sanitario
nonché medico psichiatra, dei terapisti della riabilitazione,
psicologi, operatori laureati in Scienze dell’Educazione,
fisioterapiste, istruttori equestri (volteggio, sport per disabili,
attacchi, equitazione di campagna) e alcuni altri operatori, tutti
con ampia esperienza nel campo della R.E.

...e oggi
Ancora nuovi spazi e nuove attività.
Grazie a tutti.

Prossimo appuntamento
Domenica 8 ottobre 2017
IL RUIAL ANTICA OPERA IDRAULICA VITALE
PER DARDAGO BUDOIA E SANTA LUCIA 3 4
In collaborazione con il Comitato del Ruial
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Info: Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone
via Concordia 7
telefono 0434 365387 - info@centroculturapordenone.it
Coordinamento di Maria Francesca Vassallo

organizzazione tecnica:
ANTONIETTI VIAGGI di ROBINTUR SPA Pordenone

Iniziativa di rilevanza turistica ai sensi della LR 2/2002 art. 174, nell'ambito
delle manifestazioni e iniziative promozionali della Regione Friuli Venezia
Giulia-Turismo FVG.

seguici su
www.centroculturapordenone.it
facebook.com/centroculturapordenone.it
youtube.com/CulturaPN/videos

MENU A KM ZERO
Durante il periodo
di svolgimento
dell'iniziativa
nella mensa
del Centro Culturale
Casa A. Zanussi
Pordenone verranno
inseriti assaggi
di prodotti tipici
delle località
visitate.

