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Roma, ottobre 2015
Alla Tavola Valdese
Ufficio OPM
via Firenze 38
00184 Roma

alla c.a. della Commissione «Otto per mille (OPM)»
Oggetto:

Assegnazione fondi “Otto per mille” 2014
Progetto: Equitazione Integrata LUCONLUS
Domanda per il finanziamento presentata in data 28/11/2013
Approvazione della richiesta di finanziamento del 22/10/2014
Richiesta di autorizzazione voci costo aggiuntive/modificative del 20/01/2015

Relazione finale delle attività realizzate
Il corso di Equitazione Integrata organizzato dall’ Associazione Umanitaria Luca Grisolia Onlus
presso le strutture dell’ ASD Circolo Ippico Baccarat in Roma – Via di Santa Cornelia Km. 6 – ha
visto coinvolti 9 bambini con disturbi riconducibili allo spettro dell’autismo inviati dal Centro di
ortofonologia di Roma, 1 bambina con sindrome atassica e 4 ragazzi inviati dall’ Associazione
Italiana Persone Down.
I corsi sono iniziati in data 16/09/2014 ed hanno avuto termine in data 09/06/2015.
L’Associazione Umanitaria Luca Grisolia Onlus ha effettuato n. 3 trasferimenti bancari a favore dell’
ASD Circolo Ippico Baccarat in data 02/10/2014 (Euro 4.507,00), 08/01/2015 (Euro 4.500,00) e
10/04/2015 (Euro 3.250,00), che risultano allegati allo schema di rendicontazione del progetto ai
punti 5.1/5,2/5.3.
Con i fondi ricevuti dalla Onlus, l’ ASD Circolo Ippico Baccarat ha provveduto al pagamento delle
polizze assicurative, ai tesseramenti dei ragazzi, alle competenze dello psicologo e dell’operatore di
riabilitazione equestre, al mantenimento del cavallo destinato esclusivamente alle attività di
Equitazione Integrata. Tutte le spese sostenute dall’ ASD Circolo Ippico Baccarat con i fondi erogati
dalla Onlus risultano documentate, certificate ed allegate allo schema di rendicontazione.
L’abbigliamento dei ragazzi e l’attrezzatura per l’ Equitazione Integrata sono stati acquistati
direttamente dalla Onlus ed i fornitori risultano pagati con bonifico bancario allegato allo schema di
rendicontazione.
I corsi hanno visto la presenza in campo della Dott.ssa Ludovica Bedeschi (psicologapsicoterapeuta-operatrice Equitabile-operatore tecnico di riabilitazione equestre FISE), della
Dott.ssa Barbara Calcagni (psicologa e operatore tecnico di riabilitazione equestre FISE) e dei
volontari Flavia Ramadori (associata Luconlus, operatore Equitabile, operatore tecnico di
riabilitazione equestre FISE), Francesco Muratori (associato Luconlus, operatore Equitabile,
operatore tecnico di riabilitazione equestre FISE), Costanza De Leva (associata Luconlus,
assistente Equitabile), Riccardo Eutizi (operatore Equitabile).
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Le attività sono state svolte settimanalmente sui campi messi a disposizione dal Circolo Ippico
Baccarat e sono stati utilizzati nel corso della stagione n. 1 cavallo (Mafalda IV) dedicato
esclusivamente alle attività di Equitazione Integrata e n. 3 ponies in condivisione con i corsi dei
bambini normodotati.
Sono stati organizzati presso il Circolo Ippico Baccarat due saggi dimostrativi, nel periodo natalizio
(in concomitanza con il saggio della scuola di equitazione per normodotati) e nel mese di giugno
all’atto della chiusura del corso.
Il 2 aprile 2015, giornata mondiale dell’autismo, parte degli allievi ha effettuato un saggio
dimostrativo a Piazza di Siena – Villa Borghese in Roma nell’ambito della manifestazione
patrocinata dal Comune di Roma “Cavalcando il Blu 2015”.
Si segnala che parte delle lezioni effettuate è stata diretta a partire dal mese di gennaio 2015 da
un’ associata che ha prestato la propria attività come volontario, avendo ultimato un percorso di
formazione biennale con conseguimento dei titoli necessari per svolgere con le adeguate
competenze le riprese di Equitazione Integrata. Ciò ha permesso di contenere i costi del progetto
realizzato dalla Onlus, garantendo allo stesso tempo un servizio adeguato e rispondente alle
aspettative delle famiglie dei ragazzi con disabilità.
Gli obbiettivi raggiunti con il corso sono in estrema sintesi i seguenti: gli allievi hanno acquisito
durante la stagione una maggiore autonomia nella gestione del cavallo e nel rapporto con gli
operatori. Sono riusciti a superare progressivamente le difficoltà incontrate nel rapporto con il
cavallo: nel contatto fisico, nella pulizia (cd. grooming), nella fase di salita in sella e discesa dalla
sella, nella gestione del cavallo in box, nella sua conduzione a mano e in sella, nella realizzazione
di figure di maneggio. Si è notato in gran parte dei soggetti coinvolti nel progetto un progressivo
aumento dell’autostima e della consapevolezza delle azioni poste in essere durante le riprese di
equitazione.
La concomitanza delle lezioni di equitazione integrata con le lezioni di equitazione tradizionale ha
generato spesso situazioni di contatto tra gli allievi coinvolti nel progetto con gli allievi
normodotati, situazioni che hanno portato ad una progressiva integrazione dei cavalieri/amazzoni
con disagio e ad una progressiva accettazione da parte dei normodotati. Tale integrazione si è
realizzata pienamente nel corso del saggio di Natale che - come accennato - ha visto protagonisti
insieme i ragazzi del progetto di Equitazione Integrata ed i normodotati.
Rimangono a disposizione della Commissione “Otto per mille” le schede di osservazione clinica
redatte dalla psicologa Dott.ssa Ludovica Bedeschi degli allievi che hanno frequentato il corso, che
per questioni di privacy e riservatezza non vengono trasmesse in allegato alla rendicontazione
finale delle attività realizzate.
In fede,
Iacopo Grisolia
Presidente
Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS
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