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1. Introduzione:
L’Equitazione Integrata® rivolta al Terzo Settore, rientrante nell'area ludico-sportiva con forte interessamento
all’aspetto educativo (Attività Assistite dagli Animali ed Educazione Assistita dagli Animali, A.A.A./A.A.E.), è nata dalla
necessità di conciliare l'inserimento della persona disabile o a rischio di emarginazione sociale, attraverso la ricreazione ed
il benessere nella società con il mondo del cavallo e dello sport in generale.
E' ormai noto l'elevato impulso stimolante che il contatto con gli animali comporta in soggetti disabili e con disagio sociale,
col fine di ricercare quelle autonomie di base che amplificano sentimenti di autostima, sicurezza in sé e maturazione tonicoemozionale attraverso l'interazione con tutti i piccoli animali in genere (pet). Le attività equestri (sviluppabili con cavalli,
asini, pony o muli), individuano il fulcro del loro valore educativo in un animale dalla grande mole che da sempre stimola
l’uomo nel suo immaginario, che lo ha accompagnato per tutta la storia moderna e che rispetto ad altri animali domestici,
offre una possibilità di relazione del tutto nuova ed alternativa.
®

L'OPERATORE di Equitazione Integrata® EQUITABILE , figura fondamentale per la diffusione del movimento
®
EQUITABILE , ottenuta l'abilitazione dopo il superamento dell'iter formativo previsto, sarà appositamente istruito per
essere in grado di valutare e prendersi carico dei soggetti per i quali tale attività produce giovamento (sempre e comunque
dietro esplicito parere favorevole medico), attraverso Progetti Educativi Individualizzati e con chiari obiettivi nel
raggiungimento del più rispondente gesto atletico vissuto in modo consapevole e, successivamente, nella ricerca della più
completa autonomia nel pianificare e risolvere le situazioni-problema proposte.
Il piano formativo è strutturato in modo da consentire l'acquisizione di conoscenze teorico -pratico - gestionali inerenti
l'ambito nel quale l’Equitazione Integrata® si rivolge con i suoi servizi e prodotti formativo/associativi; il tutto supportato da
approfondimenti riguardanti finalità, verifiche e valutazioni dei risultati ottenuti senza però avere la presunzione di voler
medicalizzare un'attività per la quale esistono piani formativi differenti.
Solo i quadri tecnici appositamente formati con corsi approvati secondo le linee generali del presente Regolamento potranno
®
utilizzare il Marchio EQUITABILE previa richiesta scritta al suo Titolare e relativa approvazione (specifiche nei punti
4,5,6); l’utilizzo è relativo alla sua citazione in tutti i canali cartacei e mediatici sia nella promozione dei Centri Equestri
®
affiliati o aggregati (vedasi il paragrafo “Centri di Equitazione Integrata ® EQUITABILE
- requisiti”) sia nella
promozione dell’attività del singolo quadro tecnico come professionista. Il tutto è relativo al solo Prodotto e Servizi
®
EQUITABILE .

2. Missione, obiettivi e filosofia:
®

Al Marchio registrato si associa il Movimento EQUITABILE -progetto dell’A.S.D. Incontro a Cavallo di Cernusco sul
Naviglio (MI), successivamente detta “A.S.D.”- che ha per scopo la condivisione degli obiettivi dell’Anno Europeo 2003
delle persone disabili e dell’Anno Europeo 2004 dell’educazione attraverso lo sport. L’affiliazione e la partecipazione alle
®
iniziative di EQUITABILE implicano la preventiva adesione all’A.S.D. Incontro a Cavallo ed al suo regolamento interno.
Scopo principe del movimento associato al Marchio mira all’integrazione ed inclusione sociale degli strati più deboli della
popolazione, con particolare attenzione verso i bambini e giovani, attraverso lo sport vissuto come evoluzione della
terapia, l’equitazione, il cavallo (e gli altri animali già citati) e l’educazione alla socialità ed all’abbattimento dei pregiudizi
®
in genere. Ulteriore finalità di EQUITABILE riguarda l’educazione ambientale, alimentare e psicomotoria nel contesto di
“fattoria” per bambini e giovani in età evolutiva attraverso progetti specifici di Fattoria Didattica, ludoteca all’aperto ed
attività sportivo-ricreativo-culturali atte alla crescita psicofisica ed esperenziale e finalizzate al benessere nella piena
inclusine sociale di partecipanti con difficoltà o disagi vari.
Gli animali e la relazione con essi sono considerati elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi sopra
scritti, imprescindibili dal Movimento e dal Marchio Registrato ad esso collegato; a tal riguardo un punto di
riferimento cardine per EQUITABILE® risulta l’articolato di principi “Carta Modena” al quale il Movimento si
ispira nella definizione del suo Codice Deontologico e nelle Politiche e Procedure dei Quadri Tecnici.
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La promozione di eventi sportivi, culturali e formativi o manifestazioni integrate finalizzate alla reciproca conoscenza ed
®
alla divulgazione dei dettami dell’Anno Europeo 2003 e 2004 é fortemente sostenuta da EQUITABILE .
I metodi educativi più validi e la progressione nel raggiungere la ricerca della PERSONA sono ritenuti fondamentali; per
questo la formazione di tutte le persone che hanno aderito e che aderiranno al movimento come tecnici dovrà seguire un
percorso specifico (riportato nella sezione 8).
Nello specifico la missione, obiettivi e filosofia riguardano:





La sensibilizzazione relativa al diritto dei disabili di essere tutelati dalle diverse forme di discriminazione e di
godere di pieni e pari diritti;
Il miglioramento della comunicazione concernente l'handicap e la promozione di una rappresentazione
positiva dei disabili;
La sensibilizzazione all'eterogeneità delle diverse forme di disabilità;
Una particolare attenzione alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari
trattamento nell'insegnamento, e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto
all'insegnamento speciale dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni ad esigenze specifiche
negli istituti normali o specializzati.

E ancora:
 Rendere sensibili le scuole e tutte le realtà istituzionali ed associazionistiche all’esigenza di cooperare tra loro allo
scopo di sviluppare l’educazione attraverso lo sport, coinvolgendo in primis le famiglie;
 Creare un migliore equilibrio tra le attività intellettive e quelle fisiche-motorie nella vita scolastica, incoraggiando
lo sport tanto nella scuola quanto nei campi sportivi, nelle Comunità e nei Centri Diurni;
 Fare in modo che i valori espressi dal mondo sportivo siano realmente capaci di incrementare le conoscenze e le
qualità individuali e sociali in termini di solidarietà e tolleranza multiculturale;
 Promuovere l’inclusione dei gruppi sfavoriti, la mobilità e gli scambi culturali tra i popoli tramite forme di
collaborazione fattive.
®

La particolare attenzione che si vuole rivolgere verso tutti i bambini ed i giovani spinge EQUITABILE nel condividere e
rispecchiarsi nei principi enunciati nella CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA (Artt. 23, 29 e 31 in
particolare) i cui dettami sono imprescindibili dal Movimento stesso.

3. Restrizione all’utilizzo del marchio:
Lambruschi Roberto (come coordinatore del progetto per A.S.D. “Incontro a Cavallo”), in qualità di Titolare del
®
Marchio EQUITABILE (presso C.C.I.A.A. Milano con atto N°MI2007CO11584) ha il diritto esclusivo -insieme
all’A.S.D. “Incontro a Cavallo” di Cernusco sul Naviglio- per l’utilizzo del segno distintivo depositato per
contraddistinguere il prodotto ed i servizi in ambito di Equitazione Integrata ®, Mediazione Equestre e le attività assistite
(A.A.A./A.A.E./A.A.T.) con piccoli e grandi animali.
Il permesso al suo utilizzo in deroga è garantito dal solo Titolare del Marchio a tutte quelle persone fisiche o giuridiche che,
aderendo all’A.S.D. Incontro a Cavallo ed al suo Progetto EQUITABILE®, si riconoscono nella mission e vision di
EQUITABILE® si attengano fedelmente al presente Regolamento; il detto permesso dovrà sempre e comunque venir
debitamente autorizzato dal Titolare del Marchio in forma scritta e firmata.
®

Il Titolare del Marchio EQUITABILE deve approvare in anticipo la forma, il contenuto e l’aspetto di tutto il design e
l’uso del marchio stesso (o altro marchio registrato di cui risulti titolare) proposto dagli utilizzatori precedentemente
autorizzati, con qualsiasi scritta, logo o marchio associato.
Il Marchio non potrà mai ed in nessun caso affiancarsi a loghi, diciture, parole che incitano alla violenza in genere,
all’intolleranza tra persone, all’irriverenza nei confronti di qualsiasi confessione religiosa, a simboli politici o a oggetti non
conformi alla morale ed al pubblico decoro oltre ad entità che si riferiscano alla violenza nei confronti degli animali in
genere; non potrà altresì associarsi a parole o loghi riguardanti sostanze illecite o che inducano a dipendenza.
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Al Marchio registrato non potrà mai –in linea generale- affiancarsi la parola “ippoterapia” in quanto forviante relativamente
®
ai Servizi ed ai Prodotti EQUITABILE , oltreché attività di carattere riabilitativo- medicale: solo coloro che avranno le
caratteristiche prescritte dal presente Regolamento ed in possesso di Titoli specifici nel campo della Terapia e della
Riabilitazione potranno associare il termine “ippoterapia” o “riabilitazione equestre” al Marchio registrato previa richiesta
scritta ed ottenimento del relativo permesso.
Tutte le riproduzioni o design autorizzati devono riprodurre il logo e le denominazioni associate nella loro forma ufficiale,
nelle proporzioni originali, senza modifiche o alterazioni (ad eccezione delle dimensioni).

Il simbolo del marchio registrato deve sempre apparire come parte del logo, quando usato o riprodotto.
Relativamente al punto 5 “Relazione con altre Organizzazioni”, il presente Regolamento potrà essere estrapolato
(successivamente denominato “sunto”) dalle stesse per gli usi concordati con il Titolare del Marchio: il detto “sunto” dovrà
anch’esso venir preventivamente autorizzato dallo stesso Titolare del Marchio.
Tutte le persone già formate ed abilitate con corsi associazionistici o istituzionali nei quali sia risultata evidente e
determinante la presenza del Titolare del Marchio (sia sul fronte organizzativo che su quello formativo e decisionale) e che
siano stati valutati idonei secondo le linee del presente Regolamento (la firma del Titolare del Marchio negli appositi
Registri di Valutazione è condizione indispensabile) ottengono i medesimi diritti con validità retroattiva sull’utilizzo del
Marchio secondo quanto già esposto nel presente Regolamento.
®

L’unica locuzione consentita, facente riferimento a EQUITABILE deve essere la seguente:
®
“[nome e cognome della persona], Assistente /Operatore di 1° o 2° livello EQUITABILE ” eventualmente con l’aggiunta
della dicitura/acronimo dell’Organizzazione con la quale si è svolto il percorso di formazione. La detta locuzione è
subordinata all’esito positivo (idoneità) dell’esame di abilitazione ed all’avvenuta Registrazione negli appositi registri.

La mancata Registrazione negli appositi albi ed il non rinnovo annuale del Brevetto Associazionistico
acquisito implica il decadimento dal diritto di utilizzo del Marchio.
®

Tutte le persone fisiche o giuridiche che aderiranno al Movimento EQUITABILE , con la firma dell’apposita
documentazione relativa ai diritti dei Marchi e di ogni altra proprietà intellettuale o Protocollo d’Intesa (in riferimento al
punto 5) dichiarano di essere a conoscenza dei diritti e doveri che l’utilizzo del Marchio comporta ed impone.

4. Requisiti per l’utilizzo del marchio:
Il Marchio, quando concesso l’utilizzo, deve essere utilizzato su tutti i materiali ufficiali, inclusi, ma non limitati a: carta
intestata del Centro Equestre o biglietto da visita del Quadro Tecnico, targa del Centro, carta intestata di eventi autorizzati,
®
EQUITABILE cancelleria, programmi di manifestazioni, meeting o manifestazioni in genere, bandiere, stendardi,
pettorali, tute ginniche o divise sportive specifiche, opuscoli illustrati ed altro materiale promozionale, medaglie e nastri.

5. Relazioni con altre Organizzazioni:
®

Il movimento EQUITABILE è un’organizzazione democratica, ispirata ai valori universali della religione cristiana,
autonoma, apolitica ed apartitica finalizzata a perseguire i suoi obiettivi con tutte quelle realtà del panorama sportivo,
ricreativo, culturale, formativo ed educativo che perseguono gli stessi fini. Potrà così instaurarsi ogni forma di collegamento
e collaborazione con Enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura del movimento stesso.
L’utilizzo del Marchio è sempre subordinato ad un Protocollo d’Intesa che deve essere concordato tra il Titolare del
Marchio e la Realtà interessata all’accordo. I Protocolli d’Intesa potranno prevedere riconoscimenti e collaborazioni
reciproche oppure l’ottenimento di eventuali Crediti Formativi per gli autonomi percorsi formativi.
®

L’unica locuzione consentita facente riferimento ad EQUITABILE , se non espressamente concordato con
l’Organizzazione è la seguente:
®
“[Organizzazione/acronimo della stessa], aderente/partner al/del Movimento EQUITABILE ”
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Non può in nessun caso stipularsi un contratto di esclusiva con il Marchio EQUITABILE® .

6. Utilizzo indebito del Marchio:
L’utilizzo del Marchio è vincolato al rispetto fedele del presente Regolamento o del suo sunto da parte di coloro che
avranno ottenuto il permesso per il suo utilizzo; il non rispetto fedele del detto Regolamento o sunto determina un utilizzo
indebito del Marchio.
Tutti gli utilizzi non conformi al presente Regolamento e/o non specificamente approvati e concordati dal Titolare del
Marchio sono da ritenersi sempre e comunque indebiti, quindi soggetti ad azione legale previa diffida scritta.

7. Linee di condotta operative:


Le attività proposte dovranno venir condotte secondo quei valori universali che superano i confini geografici, ideali
politici e religiosi, sesso, età, etnia o condizioni economiche; il benessere, la dignità ed il rispetto degli animali
sono da considerarsi altrettanto fondamentali;



L’Equitazione Integrata® pone al centro della sua filosofia e delle sue attività la Persona, le cui qualità
psicofisiche, sociali, intellettuali e di sensibilità devono essere alla base degli sforzi dei Centri e dei tecnici
EQUITABILE® ;



Le caratteristiche deficitarie delle Persone alle quali l’Equitazione Integrata ® EQUITABILE® si offre devono
essere accettate come qualità che certamente possono essere migliorabili o ridimensionabili. L’accettazione non
preclude l’impegno per ridurre gli aspetti deficitari della persona stessa: accettazione significa accoglierla e
riconoscerla tale in tutte le sue componenti. Il rispetto della dignità umana e dei pari diritti e libertà fondamentali,
indipendentemente dall’estrazione sociale o dalle condizioni soggettive sono elementi imprescindibili dalla mission
di EQUITABILE®;



Il benessere ed il raggiungimento della piena consapevolezza delle personali potenzialità sono elementi
fondamentali così come l’interazione con il nobile animale attraverso codici comunicativi “alternativi”;



Il coinvolgimento di tutte le sfere della società, dalla famiglia alle associazioni in genere, alle istituzioni
(scolastiche, comunali, religiose e di volontariato…) è ritenuto basilare per il raggiungimento dell’integrazione;



La sicurezza delle attività proposte (visto l’utilizzo di animali pur idonei per indole, mole ed età) deve essere
garantita con altissimi livelli di attenzione: si rimanda alla parte formativa denominata “CODICE ETICO
EQUITABILE® LINEE GUIDA PER OPERATORI”.

8.

Formazione dei quadri tecnici:

Per garantire servizi di identica qualità, assicurarsi superiori livelli di competenze tecnico/gestionali e ampi margini di
sicurezza e benessere per le persone e per gli animali coinvolti nelle attività, si ritiene importante che, coloro i quali
aderiscono e aderiranno in qualità di Quadri Tecnici del Movimento EQUITABILE®, partecipino a specifici corsi di
abilitazione che li mettano in condizione non solo di poter proporre le Attività Equestri Integrate nelle loro linee essenziali e
programmatiche ma anche per poter utilizzare il Marchio Registrato secondo i Punti 3 e 4 del presente Regolamento.
I corsi EQUITABILE®, rivolti ai soli associati all’A.S.D., sono altresì supportati da materiale formativo protetto da
Copyright per garantire l’unicità della proposta formativa del Movimento.
In forza delle Leggi Nazionali a tutela e protezione di Marchi e Brevetti, il Responsabile
Nazionale in primis e tutto il Movimento nel suo complesso si pongono a garanzia del rispetto
dei Regolamenti e delle procedure per l’ottenimento dei Brevetti e delle Abilitazioni: questo per
distinguere EQUITABILE® rispetto ad altre organizzazioni particolarmente “leggere” in questo
ambito e per tutelare coloro che riconoscono e rispettano le Regole comunemente accettate.

L’unica scuola di formazione riconosciuta per l’ottenimento del nulla osta
all’utilizzo del marchio EQUITABILE® è EQUITABILE S.E.I.® o sua consociata.
© REGOLAMENTO EQUITABILE®
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Relativamente al punto 5 “Relazione con altre Organizzazioni”, qualora si creino le condizioni di collaborazione con
Organizzazioni esterne o autonome rispetto al movimento il presente punto 8 potrà venir adattato alle singole esigenze
organizzative/gestionali mantenendo comunque le sue linee essenziali sul fronte didattico e sempre con specifica
approvazione del Titolare del Marchio.
۩۩۩۩۩۩۩۩

۩۩۩۩۩۩۩۩

۩۩۩۩۩۩۩۩

۩۩۩۩۩۩۩۩

I quadri tecnici di Equitazione Integrata® EQUITABILE® si suddividono in 4 livelli, ognuno caratterizzato da competenze e
responsabilità specifiche:
-

ASSISTENTE di Equitazione Integrata® EQUITABILE®;
OPERATORE 1° LIVELLO di Equitazione Integrata® EQUITABILE®;
OPERATORE 2° LIVELLO di Equitazione Integrata® EQUITABILE®;
OPERATORE 3° LIVELLO di Equitazione Integrata® EQUITABILE®;

E’ prevista, inoltre, la figura dell’ASSISTENTE VOLONTARIO con competenze e caratteristiche proprie
successivamente esposte.


ASSISTENTE DI EQUITAZIONE INTEGRATA® EQUITABILE®: durata del corso 50 ore
Requisiti per accedere ai corsi di formazione

-

-

Essere in grado di montare a cavallo in scioltezza alle tre andature (brevetti o abilitazioni a montare delle diverse realtà
sportive equestri nazionali ed internazionali riconosciute dal CONI/CIO/FITE saranno considerati elementi aggiuntivi e
di garanzia delle competenze del candidato);
Essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
Avere compiuto 16 anni e risultare regolarmente associato per l’anno in corso all’A.S.D.
Mansioni e competenze

L’Assistente EQUITABILE® non avrà responsabilità diretta sul lavoro in sella dell’allievo disabile, ma fungerà da supporto
al Tecnico di livello superiore nello svolgimento delle riprese; in particolare le sue competenze saranno:
-

-

Conduzione a mano del cavallo durante le riprese, sua preparazione, sistemazione del campo da lavoro ed aiuto nella
messa in sella;
Supporto tecnico al Quadro Superiore nella conduzione di una ripresa di maneggio;
Coadiuvare l'operato del terapista durante le riprese di riabilitazione equestre, preparando e conducendo a mano il
cavallo;
Gestire i lavori a terra a lui demandati con l’ausilio dei giovani allievi, come distribuire le profende, preparare l’animale
alle riprese, ottemperare alla manutenzione ordinaria dei finimenti e delle selle sotto la responsabilità del Tecnico
Superiore.
SOLO PER GLI ASSISTENTI CON ABILITAZIONI RICONOSCIUTE ISEF OPER I FISIOTERAPISTI,
PSICOMOTRICISTI, LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE O EDUCATORI PROFESSIONALI:
Potranno promuovere percorsi specifici relativi alle proprie competenze professionali, con piena autonomia solo con
cavallo tenuto alla corda ed al passo, sempre sotto la supervisione e la presenza in campo dell’Operatore di
Equitazione Integrata® EQUITABILE® di 2° livello di riferimento (che ne sarà il diretto responsabile e che ne
approverà obiettivi, metodi, operato e stile tecnico gestionale delle attività proposte).

La presente deroga è da ritenersi valida per il solo periodo necessario alla partecipazione al corso Operatori 1° livello: la
mancata partecipazione al detto corso entro dodici mesi dalla data dell’ottenimento del brevetto di Assistente comporta il
decadimento della presente mansione specifica.
NON SARANNO AMMESSE DEROGHE SUL PERCORSO E SULL'AVANZAMENTO FORMATIVO PREVISTO.
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- norma transitoria 1Tutti coloro che sono in possesso di brevetti inerenti la disabilità con attinenza all’equestre, rilasciati da università (Master),
ENGEA, FISD, SOI, ANIRE e corsi istituzionali tipo F.S.E. (tenuti tramite enti pubblici) potranno ottenere previa
VALUTAZIONE POSITIVA DEL CURRICULUM DEL CANDIDATO ed esame di abilitazione, l’idoneità
corrispondente alle sue reali competenze dimostrate in sede di valutazione. La valutazione sopradetta seguirà lo stesso metro
di giudizio delle sessioni d’esame ufficiali. L’esame sarà pratico a cavallo (alle tre andature con figure di maneggio) e
teorico effettuato sentito il parere del Responsabile Tecnico Nazionale (R.T.N.), individuato nella persona del Signor
Lambruschi Roberto o suo delegato.


OPERATORE DI 1° livello EQUITABILE®: durata del corso 46 ore
Requisiti per accedere ai corsi di formazione

-

-

-

Essere in possesso del Brevetto Associazionistico di Assistente
EQUITABILE® da almeno sei mesi (anche a seguito di parificazione
dal percorso “Mediatori Registrati”) ed in regola con il pagamento
della relativa quota;
Essere in possesso della licenza di scuola media superiore ed aver
raggiunto la maggiore età;
Avere effettuato almeno 40 ore di affiancamento ad un Operatore
EQUITABILE® che svolga attività presso un Centro riconosciuto;
Avere effettuato almeno 10 ore di affiancamento in campo alla
presenza di un Istruttore di equitazione abilitato (aiuto nella
preparazione e sellaggio dei cavalli, messa in sella e controllo della
staffatura e finimenti; assistenza durante le lezioni in sella come
osservatore);
Essere stato valutato durante i tirocini attraverso il documento
“Bilancio delle Competenze dell’Assistente”;
Aver redatto il problem solving proposto durante il corso “Assistenti”;
Ottemperare ad eventuali ulteriori compiti richiesti in sede di esame di Assistente.
Il brevetto di Assistente Volontario non è in nessun caso requisito per l’accesso al corso di Operatore.
Mansioni e competenze

L'operatore deve attenersi al target di utenza a lui demandato secondo il proprio livello di abilitazione; non deve accettare
(quindi svolgere attività facendo credere di operare in campo riabilitativo) utenti per i quali è espressamente richiesta
IPPOTERAPIA o RIABILITAZIONE EQUESTRE a meno che non abbia la qualifica idonea per tali ambiti. Ad esempio
chi è in possesso del titolo di psicologo abilitato all'esercizio professionale, potendo svolgere tutte le attività di prevenzione,
diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e
alle comunità come previsto dall'articolo 1 della L.56/89, è autorizzato a svolgere anche queste prestazioni.
L'operatore deve inoltre assumere un comportamento professionale secondo le linee guida del Movimento EQUITABILE®,
pena l'inabilitazione ad operare.
In particolare:
-

-

Può costituire un Centro EQUITABILE® o darne supporto tecnico;
Può condurre autonomamente delle riprese di equitazione ludica al solo passo, limitatamente ad allievi con ritardo
psico-intellettivo lieve (50<Q.I.<70 - Scala di intelligenza di Stafford – Binet ovvero WISC), con significativi
problemi di apprendimento e di linguaggio dovuti a difficoltà cognitive che richiedano o abbiano richiesto un'istruzione
speciale o soggetti a rischio di emarginazione sociale; potrà altresì iniziare al trotto (ma SOLO alla corda ed in
condizioni di massima sicurezza) gli allievi che abbiano almeno un anno di esperienza e previo nulla osta
dell’Operatore superiore con il quale il Tecnico ha svolto il tirocinio formativo;
Può svolgere riprese di equitazione con allievi caratterizzati da disabilità sensoriale (audiolesi, ipovedenti e non
vedenti) senza alcun coinvolgimento delle sfere intellettive al solo passo/trotto;
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-

Se accreditato con “Abilitazione Interattiva” può svolgere attività equestri ludico/sportive con giovani cavalieri fino ai
16 anni di età sempre e comunque sotto l’aspetto educativo e/o sportivo ricreativo finalizzando l’intervento
all’inclusione con giovani cavalieri diversabili per la creazione di riprese di equitazione ed attività integrate ed
interattive anche all’interno di Progetti Scolastici “unificati” per alunni normodotati e diversabili;

-

Può farsi promotore nel proprio Centro o previa comunicazione al R.T.N. presso altre strutture idonee di Giochi a
Cavallo per Disabili "LE CAVALLIADI";

-

Solo se operante, può certificare l'avvenuto tirocinio formativo dei candidati operatori di 1° livello;

-

Può farsi promotore (Direttore di Corso) della organizzazione presso il proprio centro di corsi per Assistente ed
Assistente Volontario, previa autorizzazione del relativo programma di corso da parte del Responsabile Tecnico
Nazionale.

Può partecipare con i propri allievi ma sotto la supervisione di un operatore superiore presente alle manifestazioni di
escursionismo equestre e raduni con i propri allievi disabili organizzati espressamente anche per il Movimento
EQUITABILE® dai quadri tecnici delle diverse realtà CONI/CIO/FITE della durata di massimo un giorno.

N.B.: l’accreditamento dell’ “Abilitazione Interattiva” è concesso in sede di esame, previa valutazione curriculare, a coloro
che hanno valide competenze maturate nel campo o abilitazioni specifiche nel mondo dell’equitazione rivolta ai più giovani;
l’ottenimento dell’Abilitazione Interattiva prevede una specifica valutazione teorico-pratica del candidato atta alla verifica
delle specifiche competenze tecnico/gestionali dell’intervento interattivo in una ripresa integrata. L’Abilitazione Interattiva
potrà essere ottenuta così previa partecipazione ad un modulo specifico della durata di tre giornate (20 ore).


OPERATORE DI 2° livello EQUITABILE®: durata del corso 46 ore
Requisiti per accedere ai corsi di formazione

-

Essere in possesso del Brevetto Associazionistico di Operatore di 1° liv. EQUITABILE® da almeno un anno ed in
regola con il pagamento della relativa quota;
Aver effettuato un tirocinio formativo di almeno 30 ore presso almeno un Operatore di 2° livello che dovrà dare parere
favorevole all’esperienza maturata dal candidato;
Aver effettuato almeno cinque giornate a cavallo controfirmate da una Guida o Accompagnatore Equestre riconosciuto;
Aver organizzato almeno due Cavalliadi nel proprio centro e, se possibile, aver partecipato con almeno un allievo ad
una iniziativa di Escursionismo Equestre (previa comunicazione scritta al R.T.N.).

N.B. : Le iniziative di escursionismo equestre con la presenza di cavalieri disabili possono essere considerate facenti parte
del tirocinio fino al 40% del monte ore necessario al passaggio di grado e, comunque, dovranno essere certificate da almeno
un Operatore di 2° livello.
-norma transitoria 2Se nella regione del candidato Operatore di 2° livello non fosse presente un Operatore di almeno 2° livello per il tirocinio
formativo, può essere considerato valido l'affiancamento con un istruttore C.I.P. o S.O.I. o di altri enti parificati
preventivamente concordato con il R.T.N. (per questo tirocinio non è considerato valido l’affiancamento a terapisti in
Riabilitazione Equestre).
Mansioni e competenze
-

-

-

Tutte le mansioni dell’Operatore di 1° livello;
Può svolgere riprese di equitazione per disabili con ritardo psico-intellettivo (Scala d’intelligenza di Stafford – Binet
ovvero WISC) moderato o lieve al passo o passo-trotto e con allievi caratterizzati da un grado di disabilità motoria
(neurologica o neuromotoria NON DEGENERATIVE) e disabilità sensoriale (audiolesi, ipovedenti e non vedenti dove
quest’ultima disabilità può aggiungersi ad un quadro di ritardo mentale; questi allievi verranno gestiti al SOLO passo);
Può proporre attività integrate rivolte a utenti con problematiche psichiatriche (previo nulla osta del medico specialista),
con problemi inerenti i disturbi alimentari o relativi alle dipendenze anche finalizzando l’intervento all’aspetto di
avviamento al lavoro;
Solo se operante, può certificare l'avvenuto tirocinio formativo dei candidati operatori di 1° o 2° livello;
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-

-

Può farsi promotore (Direttore di Corso) della organizzazione presso il proprio centro o presso altre strutture idonee di
corsi per Assistente ed Operatore di 1° livello, previa autorizzazione del relativo programma di corso da parte del
Responsabile Nazionale di Settore;
Può svolgere docenze in materie a lui note e relative ai corsi di Assistente ed Operatore 1° livello previo parere
favorevole del R.T.N. che valuta il dossier dell’interessato in titoli, esperienza ed affiancamenti specifici svolti nelle
sedi corsuali di settore;
Può farsi promotore dei Giochi a Cavallo Regionali ed Interregionali integrate "LE CAVALLIADI" e supervisionare
l’operatore di 1° livello nella partecipazione alle manifestazioni di escursionismo equestre con cavalieri disabili e
raduni organizzati collaborando con i tecnici delle diverse realtà equestri riconosciute CONI/CIO/FITE;
Potrà condurre in manifestazioni di escursionismo equestre e raduni organizzati espressamente anche per il Movimento
EQUITABILE® , anche di più giorni, i propri cavalieri idonei per tale attività ;
Se accreditato con “Abilitazione Interattiva” può svolgere attività equestri ludico/sportive con cavalieri anche adulti
sempre e comunque sotto l’aspetto ricreativo finalizzando l’intervento all’inclusione con cavalieri diversabili per la
creazione di riprese di equitazione integrate ed interattive; potrà altresì proporre Progetti Specifici rivolti alla Scuola
dell’Obbligo relativi al rischio di dispersione scolastica, ivi compresa la problematica del “bullismo” e dell’integrazione
degli alunni extracomunitari o di differenti etnie su proposte multiculturali e di conoscenza reciproca;
Dovrà coadiuvare i quadri tecnici dell’escursionismo equestre riconosciuti CONI/CIO/FITE nell’organizzare, per la
sola parte inerente le sue competenze, eventi di Turismo Equestre della regione di appartenenza e delle regioni limitrofe
(se non vi è la presenza di un Operatore 2° livello) aperti espressamente anche ai propri cavalieri, per numero di
partecipanti disabili, in relazione alle difficoltà dei percorsi proposti e della ricettività delle strutture ospitanti.
Può organizzare sul proprio territorio iniziative volte alla divulgazione di EQUITABILE® e partecipare a convegni o
tavole rotonde come rappresentante del movimento;
Solo se operante, può venir nominato come membro della Commissione Nazionale EQUITABILE® .



OPERATORE DI 3° livello EQUITABILE®

-

-

-

-

-

Requisiti per l’ottenimento del riconoscimento:
-

-

Essere in possesso del Brevetto di Operatore di 2° liv. EQUITABILE® da almeno due anni ed in regola con il
pagamento della relativa quota;
Avere una specializzazione riconosciuta ed ottenuta al dì fuori dei corsi EQUITABILE® (Istruttore di equitazione o
accompagnatore equestre, psicomotricista, fisioterapista, laureato in scienze dell’educazione e/o della formazione,
educatore professionale, psicologo e/o psicoterapeuta, medico specialista…)
Aver effettuato almeno tre docenze in corsi di formazione EQUITABILE® con parere favorevole della Commissione
d’Esame;
Aver affiancato ad almeno una sessione d’esami per Assistenti o Operatori EQUITABILE® ;
Aver svolto un problem solving preventivamente concordato col R.T.N.;
Mansioni e competenze

-

-

Tutte le mansioni dell’Operatore di 2° livello;
Condurre riprese alle tre andature per disabili con ritardo psico-intellettivo lieve, disabili sensoriali (audiolesi,
ipovedenti e non vedenti), passo-trotto per allievi con ritardo moderato (40<Q.I.<70) e disabili fisici medio - lievi;
Può farsi promotore (Direttore di Corso) della organizzazione presso il proprio centro o presso altre strutture idonee di
corsi per Assistente ed Operatore di 1° o 2° livello , previa autorizzazione del relativo programma di corso da parte del
Responsabile Nazionale di Settore;
Sarà delegato alla valutazione dei tirocini e affiancamenti dei candidati operatori di 1°, 2° e 3° livello ;
Potrà inoltre farsi promotore dei Giochi a Cavallo Nazionali per Disabili "LE CAVALLIADI";
Può organizzare i corsi di Assistente e di Operatore di 1° livello e di 2° livello, previa approvazione del programma da
parte del R.T.N. , in relazione al suo curriculum e alle competenze acquisite, potrà anche avere un ruolo di docenza nei
suddetti corsi in materie a lui note e precedentemente concordate con il R.T.N.
Non è previsto alcun corso per la formazione degli Operatori di 3° livello.
NB: potranno aderire al movimento EQUITABILE® e partecipare ai corsi di formazione per l’ottenimento dei
brevetti tecnici EQUITABILE® tutte le persone con i requisiti soprascritti senza distinzione di appartenenza
istituzionale, associazionistica sportiva dilettantistica o di promozione sociale/culturale, del volontariato o religiosa
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CORSI DI FORMAZIONE
(le ore di attività sono da ritenersi periodi indicativi)

- ASSISTENTE EQUITABILE® (50 ore):
I Centri equestri con idonei requisiti, nei quali lavora l'operatore di 2° o 3° livello, richiesto il parere favorevole del R.T.N.,
potranno indire ed organizzare i corsi per Assistente della durata di 50 ore.
MATERIE E DOCENZA
Il corsista maturerà gli aspetti tecnici basilari inerenti il cavallo, l'equitazione e il mondo della disabilità attraverso
la sperimentazione teorico-pratica delle competenze a lui proprie.
In particolare, saranno trattate le seguenti materie, svolte da medici, psicologi e tecnici proposti dall'organizzazione ed
approvati dal R.T.N.:

EQUITABILE® ed il TERZO SETTORE:
Presentazione di EQUITABILE®, motivazione iniziale, aspettative personali e codice deontologico. Finalità del nostro
intervento: il benessere, l’educazione e la generalizzazione delle competenze. Cenni sui funzionamenti ed approccio in
chiave bio-psico-sociale secondo l’ICF-2002.

PSICOLOGIA:
L'apprendimento, la comunicazione ed i processi comunicativi, la memoria e l'attenzione, il ritardo mentale, le psicosi.


ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO:
Accenni di anatomia e fisiologia, B.L.S., la perdita di coscienza e norme di comportamento, posizione di sicurezza.
Trauma cranico, crisi epilettica, I.R.A., stato di shock, rianimazione cardio polmonare.

NEUROLOGIA:
S.N.C. e periferico e loro funzionamento, cenni di alcune patologie del S.N.C., neurologiche (lesioni midollari) e P.C.I.

IPPOLOGIA:
Anatomia e morfologia, gli appiombi, mantelli semplici e composti, stato segnaletico, andature e difetti di andature,
alimentazione; Principi di benessere animale. Nozioni di mascalcia. Psicologia equina, mimica e comunicazione uomocavallo.

ORGANIZZAZIONE SPORTIVA NAZIONALE:
Il C.O.N.I. e le Federazioni Sportive Nazionali; gli Enti di Promozione Sportiva, l'organizzazione ed i regolamenti
EQUITABILE® .

VETERINARIA:
Gli apparati scheletrico, gastrointestinale, respiratorio, cenni delle principali patologie associate.
Malattie infettive ed elementi di profilassi; elementi di primo soccorso equino.

GESTIONE DEL CAVALLO:
Gestione basilare del cavallo e dell’ambiente di scuderia. Regole di sicurezza in campo equestre ed avvicinamento
all’animale e pratica della sua preparazione per lo svolgimento delle riprese.
Esperienza nella conduzione a mano dell’animale e predisposizione del maneggio di lavoro.

EQUITAZIONE DI BASE (teoria e pratica):
Posizione ed assetto, la propriocezione in sella, i mezzi principali e sussidiari, andatura e cadenza, l'impulso, le figure di
maneggio, le transizioni. Tecniche per montare e smontare da cavallo.
Eventuali nozioni basilari di volteggio per la sperimentazione di nuovi equilibri.

ESERCITAZIONI PRATICHE CON ALLIEVI:
Acquisizione e sperimentazione delle tecniche di salita e discesa, presa di confidenza con la nuova situazione, assistenza nel
lavoro "sul campo" e primi approcci nella conduzione di semplici lavori a terra con allievi disabili.
© REGOLAMENTO EQUITABILE®
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- OPERATORE 1°LIVELLO EQUITABILE® (46 ore)
I Centri EQUITABILE® con idonei requisiti nei quali svolge il suo lavoro l'operatore di 3° livello, possono indire ed
organizzare i corsi per Operatore di 1°livello dietro parere favorevole del R.T.N. che, valutato il progetto, ne assumerà la
supervisione .

MATERIE E DOCENZA
In questa fase formativa l'aspirante Operatore di 1° livello integrerà le competenze precedentemente acquisite attraverso
l'esperienza "sul campo" simulando la conduzione delle fasi equestri a lui proprie.
Sarà inoltre indottrinato nella valutazione oggettiva degli allievi a lui proposti e nel progetto educativo da ottemperare per
l'ottenimento dei risultati pedagogici desiderati.
In particolare saranno trattate dai professionisti proposti dall'organizzazione e proposti al R.T.N., materie inerenti:

PSICOLOGIA:
Gli aspetti psicologici dell'equitazione, il processo educativo e di insegnamento, psicologia e comunicazione dell'insegnante
equestre, la famiglia e l'handicap, le interazioni e le dinamiche di gruppo.

ORTOPEDIA:
Termini di posizione, di movimento, anatomia articolare e legamenti, scoliosi, cifosi, artrosi, lombalgia, piede piatto-valgo,
ginocchio valgo, distorsioni lussazioni e fratture.

EQUITAZIONE TEORICO-PRATICA:
Valutazione morfo-funzionale del cavallo.
Il contatto sulla bocca del cavallo, appoggio e cavallo nella mano, azione di mani e gambe, coordinazione dell'azione dei
mezzi del cavaliere. Gli effetti di redini. Il lavoro alla corda: finalità e metodiche.

NEUROLOGIA:
Sviluppo psicomotorio e maturazione del S.N.C., valutazione psico-funzionale del soggetto disabile. La tutela sanitaria nello
sport, differenze agonismo-non agonismo.

AREA PSICOPATOLOGICA:
L’I.C.D.10 ; individuazione di alcune sindromi e patologie riscontrabili nelle attività integrate: breve descrizione

PEDAGOGIA :
Organizzazione e pianificazione di un progetto educativo individualizzato (P.E.I.).
Cenni sulla relazione bambino – animale ed il valore del gioco come elemento di mediazione. La gestione dello stress. Le
fasi operative del lavoro con il disabile, gli obiettivi e le tempistiche di ottenimento dei risultati.

PRINCIPI DI DIRITTO :
Diritto civile ed assicurativo, l'attività pericolosa (Artt.2050-2052 C.C.), la responsabilità civile, la compravendita e la
garanzia dei vizi redibitori, nozioni di codice della strada e normative tecnico-veterinarie.

SIMULAZIONI PRATICHE :
Affiancamento guidato nella conduzione di riprese per disabili fisici e mentali; esercitazioni simulate.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO :
Nozioni di base sulla normativa specifica in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

TUTELA DELL’OPERATORE:
Il burn out, il bilancio tra benessere e malessere dell’operatore nel suo lavoro: spunti di riflessione.

DEONTOLOGIA:
Il codice etico EQUITABILE® - linee guida per gli operatori; le politiche e procedure dei quadri tecnici. La “Carta
Modena” e linee guida sugli interventi assistiti con gli animali.
© REGOLAMENTO EQUITABILE®
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-

ABILITAZIONE INTERATTIVA: (almeno 50 ore)

Corso istruttori equitazione campestre 1° livello ACSI

- OPERATORE DI 2° LIVELLO EQUITABILE® (46 ore)
Presso i Centri con idonei requisiti nei quali svolge il suo lavoro l'operatore di 2° o 3° livello, il R.T.N. può indire ed
organizzare i corsi per Operatore di 2°livello.
MATERIE E DOCENZA
Il corsista maturerà gli aspetti inerenti la gestione operativa di un Centro Equestre, acquisirà una specifica competenza
nell'operare con piccoli gruppi di utenti e migliorerà il bagaglio culturale inerente l'insegnamento equestre e la valutazione
dei risultati ottenuti attraverso verifiche periodiche.
In particolare saranno trattate le seguenti materie:

EQUITAZIONE TEORICO-PRATICA:
Cavallo avanti e dietro alla mano, cavallo con e senza contatto nel rispetto dei rispettivi equilibri, falsi atteggiamenti
dell'incollatura. Vizi e difese.

LEGISLAZIONE INERENTE LA DISABILITA’:
Leggi sulla tutela dei diritti dei disabili nei diversi ambiti della vita civile, di tutela sanitaria e sportiva, legge quadro 104/92.
Le barriere architettoniche e la regolamentazione specifica per il loro abbattimento in un Centro Sportivo Equestre.

MARKETING, SPONSORIZZAZIONI E ORGANIZZAZIONE EVENTI:
Le strategie per acquisire sponsor, diritti e doveri dello sponsor, i contratti con gli sponsor.
Rapporti tra un sodalizio e lo sport, i rapporti con la stampa, il comunicato stampa, patrocini e sponsorizzazioni con enti
locali, i punti salienti di un redazionale: regola delle 5 "W".
Disposizione architettonica, strutture e attrezzature, costi di gestione.

PROGETTAZIONE:
L’inquadramento delle attività EQUITABILE® nel panorama dell’associazionismo in genere: l’associazione sportiva, di
volontariato e di promozione sociale, la cooperazione sociale e la libera professione. La costituzione di un’associazione
sportiva (statuto e atto costitutivo) e gestione registri e libri contabili. La progettazione su bandi pubblici e privati: linee
guida sulla stesura di un progetto, nozioni giuridico -sanitario- veterinarie e fiscal - tributarie.

PEDAGOGIA: (eventualmente con uso di vhs proposti dai corsisti)
Verifica e valutazione dei risultati, situazioni problema e risoluzione di situazioni problema tipo.
La valutazione iniziale delle abilità del soggetto disabile con apporto di schede operative. Briefing e attività

IL LAVORO IN EQUIPE:
Il lavoro in equipe e la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro, il potere e le relazioni umane nel lavoro sociale.

ADDESTRAMENTO:
Tecniche di addestramento e riaddestramento non coercitivo per cavalli da adattare all’equitazione integrata ®.

PSICOMOTRICITA’:
L’orientamento spazio-temporale, capacità coordinative e condizionali, ritmica ed equilibrio in equitazione. Nozioni di base
di psicomotricità applicata all’equitazione

.

N.B.: i percorsi formativi dell’abilitazione interattiva e del corso di Operatore 2° livello potrebbero subire alcune
integrazioni rispetto agli argomenti trattati pur mantenendo le materie complessivamente identiche sul piano formale.
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-

ASSISTENTE VOLONTARIO: (25 ore)

L’operatore di 1°livello che necessiti dell’aiuto di volontari per l’attività in questione, potrà organizzare, autonomamente ma
dietro comunicazione e parere favorevole del R.T.N. , un corso preferibilmente gratuito ed in relazione alle risorse messe a
disposizione per tale organizzazione al fine di dare le nozioni di base a volontari che desiderino avvicinarsi al sociale
attraverso l’uso del cavallo e coadiuvare alle riprese di equitazione integrata®.
Per accedere a tale corso, il candidato assistente volontario non ha l’obbligo di essere in grado di montare a cavallo (ciò
potrà sicuramente essere valutato favorevolmente come esperienza curriculare all’ottenimento di tale brevetto con un corso
apposito o a modulo ridotto).
Il brevetto di Assistente Volontario NON permette il passaggio al corso per Operatore in nessun caso .
L’ottenimento di detta abilitazione è soggetto ad un saggio – prova da effettuarsi alla presenza di una commissione formata
dall’Operatore presentante gli aspiranti Assistenti Volontari e da un Istruttore di equitazione.
La sola prova pratica da effettuarsi mirerà alla verifica delle capacità del candidato inerenti la gestione a terra del cavallo
(pulizia, bardatura e conduzione a mano) ;
NON E’ DA SVOLGERE ALCUNA PROVA IN SELLA.

Mansioni e competenze
L'Assistente Volontario non avrà responsabilità diretta sul lavoro in sella dell'allievo disabile, ma fungerà da supporto al
tecnico di livello superiore nello svolgimento alle riprese tenendo a mano il cavallo, posizionando gli esercizi da proporre e
predisponendo il campo di lavoro nella maniera più opportuna.
A differenza dell’Assistente NON potrà avere alcuna responsabilità diretta nel lavoro a terra con gli allievi se non alla
presenza dell’Operatore di riferimento.
MATERIE E DOCENZA

PSICOLOGIA :
La comunicazione ed i processi comunicativi, il ritardo mentale, le psicosi.
La cultura dell'handicap, la comunicazione verbale e non verbale finalità del ns. intervento: il benessere, la vera solidarietà.

IPPOLOGIA :
Psicologia equina, mimica e comunicazione uomo - cavallo.
Anatomia e morfologia del cavallo, l’alimentazione e regole di sicurezza e avvicinamento all’animale.

EQUITAZIONE DI BASE (teoria e pratica):
Tecniche per montare e smontare da cavallo.
Posizione e propriocezione in sella, i mezzi principali e sussidiari, le figure di maneggio, sperimentazione di nuovi
equilibri.

ESERCITAZIONI PRATICHE CON ALLIEVI:
Acquisizione e sperimentazione delle tecniche di salita e discesa , presa di confidenza con la nuova situazione, assistenza
nel lavoro "sul campo" e primi approcci nella conduzione di semplici lavori a terra con allievi disabili.

GROOMING, TOELETTATURA E CONDUZIONE:
Attività di scuderia: grooming, conoscenza e uso corretto degli attrezzi per il governo del cavallo, tecniche di sellaggio,
abilità nel porre l’imboccatura, nel pulire i piedi e di conduzione a mano, predisposizione del maneggio di lavoro.
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COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’esame deve essere nominata dal R.T.N. e composta da:
- membro interno in qualità di Direttore del Corso, almeno 1 Operatore EQUITABILE®;
- membro esterno (Presidente), almeno un Istruttore di equitazione riconosciuto CONI/CIO/FITE, preferibilmente scelto
tra persone con competenza nell’equitazione integrata® oppure un docente di materia veterinaria;
- come membri di diritto un docente in materie pedagogico - educative , un docente in materie sanitarie, un
rappresentante dell’Ente CONI con il quale EQUITABILE® è convenzionato.
Le prove d’esame saranno svolte sotto l’aspetto teorico (scritto e orale) e pratico (in sella e nella gestione del cavallo da
terra e di situazioni tipo simulate); prevedono domande aperte relative agli argomenti trattati nel corso delle lezioni (anche
dei livelli precedenti) svoltesi.
Terminate le prove la Commissione d’esame si riunirà per valutare i risultati ottenuti dai candidati e si riserva un giudizio
sulle idoneità previa valutazione postuma degli scritti entro e non oltre 10 giorni dal giorno dell’esame.
Sarà cura del Direttore del Corso comunicare l’idoneità del candidato che potrà venir valutato come IDONEO, NON
IDONEO oppure IDONEO CON RISERVA; in questo caso quando la riserva verrà sciolta dal candidato (previo colloquio
postumo, problem solving o quanto richiesto di volta in volta dalla commissione esaminatrice) l’interessato potrà continuare
il suo iter formativo partecipando ai livelli corsali superiori.
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NORME GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
L'operatore che desidera indire ed organizzare un corso EQUITABILE®, deve fare richiesta scritta al R.T.N. , allegando
il progetto generale del corso in questione sulla falsariga del seguente allegato entro e non oltre il 10 dicembre per l’anno
successivo (oppure entro il 15 maggio per corsi promossi nella seconda metà dell’anno in corso):

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE CORSO ......................................................................................................
®

DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO EQUITABILE
SITO IN:.................................................................................................
IN DATA:........................
OPERATORE ORGANIZZATORE:
nome e cognome:..........................................livello.....................
BREVE DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE (cavalli a disposizione, campo per esercitazioni pratiche, club-house per
teoria, allievi disabili da visionare, etc.)





allegare elenco docenti proposti e breve curriculum vitae;
allegare il materiale didattico che il docente intende presentare ai corsisti (che verrà valutato ed approvato dal
R.T.N.);
allegare piano economico dell’intera organizzazione;
allegare descrizione e costo dell'alloggio convenzionato e informazioni sull'organizzazione del pranzo.

Gli operatori EQUITABILE® che saranno delegati all'organizzazione dei corsi EQUITABILE® dovranno
proporre docenti professionisti dell'ambito nel quale saranno chiamati ad esporre le loro materie.
Si auspica quindi la presenza di psicologi, medici specializzati in neurologia oppure in medicina sportiva, veterinari,
giuristi, almeno Istruttore di Equitazione. o Guida Equestre ed educatori professionali in campo socio-pedagogico.
Si crede opportuno che nel Centro dove si vogliono indire i corsi detti sia possibile fruire di un campo coperto dove
svolgere le riprese pratiche e di una club house adeguata per ospitare le lezioni teoriche.
E’ solo da accennare che per l’effettuazione dei corsi è necessaria la presenza di cavalieri diversabili ( almeno 5) da poter
visionare in sella (chiedere il benestare ai genitori o tutori legali per la Legge sulla riservatezza) senza i quali non avrebbe
senso organizzare un corso EQUITABILE®
Le iscrizioni ad ogni corso avranno termine ufficialmente 30 giorni prima dell’inizio del corso stesso al fine di ufficializzare
la loro; è comunque possibile aggiungere iscrizioni di nuovi interessati fino ai 10 giorni prima del primo giorno di corso.
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CENTRI DI EQUITAZIONE INTEGRATA® EQUITABILE®
Sono quei centri che promuovono e praticano l’Equitazione Integrata ® attraverso l’integrazione e la socializzazione per
mezzo del cavallo; questi centri possono aderire a tutte le realtà sportive riconosciute CONI/CIO/FITE ed a tutte le realtà
con le quali si stipulerà un protocollo d’intesa.
Finalità di questi Centri è quella di ideare, creare ed organizzare iniziative inerenti il miglioramento della comunicazione
concernente le disabilità e la promozione di una rappresentazione positiva delle persone disabili attraverso l’equitazione;
sensibilizzare all'eterogeneità delle molteplici forme di disabilità ed al rischio di discriminazione che i soggetti disabili sono
esposti.
Requisiti:
 Essere costituiti come Associazione Sportiva senza fini di lucro, Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale
o rientranti nel campo della cooperazione No Profit o ONLUS ;
 Riconoscersi nella Vision e Mission del Movimento EQUITABILE® ;
 Accettare le disposizioni, i regolamenti del Movimento EQUITABILE® ;
 Avere almeno un Operatore di Equitazione Integrata® di 1° livello ed un Assistente EQUITABILE® (oppure Assistente
Volontario)*;
 Avere una struttura idonea alla pratica dell’avviamento all’Equitazione Integrata® e cavalli idonei per indole, mole, età
e trattamento (salute, alimentare e di benessere in genere) alla detta pratica;
 Impegnarsi ad abbattere le maggiori barriere architettoniche possibili nella struttura equestre impiegata;
 Essere in regola con la Registrazione annuale del Centro per l’utilizzo del Marchio.
La qualifica di Centro EQUITABILE® può essere revocata su delibera della Commissione Tecnica Nazionale qualora
venissero meno requisiti di idoneità relativi alle strutture, alla corretta conduzione ed al trattamento degli animali custoditi.
La revoca potrà essere altresì revocata per gravi comportamenti non conformi all’etica professionale ed alle tecniche
educative nei confronti degli allievi.
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SEZIONE MEDIATORI EQUESTRI EQUITABILE®
Il presente documento, parte integrante del Regolamento per l’utilizzo dei marchi EQUITABILE® e per la loro diffusione nel
campo equestre, è l’appendice che definisce la nuova figura tecnica del Mediatore Equestre e ne delinea mansioni, competenze e
requisiti di accesso ai corsi di formazione.

Introduzione
Il cavallo è un essere vivente, che richiama intime pulsioni emotive e stimola ad uno scambio relazionale fatto di empatia ed
affettività.
L'interazione con questo magico animale spinge allo sviluppo di una partecipazione attiva che, "mediata" dalla presenza di un
educatore illuminato, può divenire spunto di crescita personale e di benessere.
Il contesto dove vive il cavallo (maneggio, agriturismo o fattoria) è caratterizzato da Regole: importanti risorse educative che
vanno ad integrare una attività che, di per sé sarebbe solo puramente motoria, "integrandola" appunto, di tante variabili che mirano
a sviluppare autonomia, efficacia, capacità relazionale ed una generalizzazione delle competenze utili alla vita di tutti i giorni.
E’ così nato il percorso formativo per Mediatori Equestri EQUITABILE® rivolto non solo agli educatori in genere (insegnanti,
educatori professionali e lavoratori del Terzo Settore) ma anche a tutti gli amanti dei cavalli con una naturale predisposizione
all'Educazione ed al contatto con i più giovani (soprattutto a rischio di esclusione), che credono nel valore beneficiale della
Relazione Uomo-Animale in chiave puramente educativa ed esperienziale.
Non è necessario saper montare a cavallo per partecipare ai corsi di Mediazione Equestre perché l'obiettivo è quello di
promuovere attività didattiche di tipo Referenziale (dove l’animale non è fisicamente presente nell’attività ma si fa
semplicemente riferimento a lui, sviluppando interventi in aula particolarmente economici e semplici da gestire in concertazione
con l’educatore di riferimento) e Relazionale, che prevedano l’osservazione, l'avvicinamento e la gestione di base dell'animale
nelle cosiddette "attività a terra" (cura, pulizia, alimentazione e laboratori didattici proposti in maneggio o direttamente in classe);
il tutto su specifici progetti educativi finalizzati all’inclusione dei più deboli.
Per questo motivo il percorso formativo è particolarmente indicato a tutti coloro che non si riconoscono nell’equitazione tecnica e
non hanno particolari competenze nella gestione del cavallo.
I temi dei due differenti moduli sono relativi al mondo delle diverse abilità e dell’Intercultura, per l'acquisizione di specifiche
competenze teoriche e pratiche che permetteranno al "Mediatore" di proporre progetti di zooantropologia applicata al cavallo nella
Scuola dell'obbligo, nei Centri di Aggregazione Giovanile ed nei Centri per Disabili come consulente.
Il taglio ludico – ricreativo della mediazione equestre diventa così particolarmente indicato per i giovani in età evolutiva e adulti
caratterizzati da deficit che possano compromettere una piena partecipazione sociale.


Sensibilizzazione "Sociale": per promuovere attività di mediazione equestre con particolare attenzione verso le diverse
abilità e l'inclusione dei soggetti deboli all'interno di piccoli gruppi di compagni normodotati, per sostenere attraverso il
Cavallo l'immagine positiva delle persone disabili voluta dall'Anno Europeo 2003;



Sensibilizzazione "Intercultura": partendo dallo spunto verso le diversità etniche, religiose o culturali, si promuovono
laboratori didattici ed esperienze a tema equestre finalizzate alla comprensione del valore dell'accoglienza e
dell'accettazione, per vivere la presenza dei "nuovi immigrati" o delle cosiddette "seconde generazioni" come occasione
di crescita personale e sociale per un mondo dai molti colori.

Ogni modulo di Sensibilizzazione è organizzato nella formula week-end "full immersion" per venire incontro alle esigenze dei
singoli partecipanti. L’obiettivo è quello di conferire ai corsi un taglio pratico delle lezioni secondo i più moderni metodi di "peer
education" (educazione tra pari), riducendo al minimo l’aspetto "frontale", rendendo così le giornate di attività particolarmente
piacevoli ed interattive; per conseguire questo obiettivo ha già avuto inizio un lungo lavoro di presentazione del materiale didattico
preliminare al corso in formato digitale per ottimizzare i tempi e contenere i costi di partecipazione.
E' possibile iscriversi ad un singolo appuntamento di “Sensibilizzazione” in quanto si tratta di moduli autonomi l'uno dall'altro,
sebbene complementari.
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La partecipazione ad ogni singolo modulo prevede l’ottenimento di un attestato di partecipazione (spedito in formato digitale
previo superamento di un test on-line nell’apposita sezione E-Learning all’interno del nostro sito internet).
I singoli attestati di partecipazione abilitano alle sole attività referenziali (drammatizzazioni e laboratori didattici in classe): per
lo svolgimento delle attività di tipo Relazionale (a diretto contatto con il cavallo in maneggio/agriturismo/fattoria) è necessario
effettuare la Registrazione che comporta il superamento di entrambi i moduli di sensibilizzazione, l’effettuazione di un semplice
tirocinio pratico con dichiarazione del Tutor sulle competenze acquisite (documento denominato “Bilancio delle Competenze del
Mediatore”) e l’ottenimento del conseguente riconoscimento C.O.N.I. per mezzo dell’Ente di Promozione Sportiva convenzionato
per tramite della Segreteria di EQUITABILE®.
Requisiti per accedere ai corsi di formazione
-

Essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
Avere compiuto 16 anni e risultare associato all’A.S.D. per l’anno in corso;
Non è richiesta una specifica competenza tecnica: esperienze precedenti in campo equestre sono apprezzate sebbene non
indispensabili in quanto l’obiettivo dei corsi è quello di fornire le basi della gestione del cavallo in sicurezza.
Mansioni e competenze

Il Mediatore Equestre EQUITABILE® può promuovere iniziative ed attività inerenti il cavallo attraverso laboratori didattici,
psicodrammi ed esperienze a diretto contatto con l’animale *.
*Con la partecipazione ad un solo modulo di sensibilizzazione è possibile proporre solo Progetti di Mediazione Equestri di tipo Referenziale (con laboratori
didattici e psicodrammi che non prevedano una attività a diretto contatto con il cavallo). Proposte pratiche interattive con il nobile animale di tipo Relazionale
saranno possibili una volta effettuata la Registrazione; è auspicabile la collaborazione o supervisione di un tecnico equestre.

Vista la valenza particolarmente educativa, i singoli Progetti di Mediazione Equestre (P.M.E.) verranno proposti preliminarmente
in aula senza la presenza diretta dell’animale (che in questo caso diviene un “tramite” educativo dalla forte componente simbolica)
e solo successivamente in struttura se vi saranno le condizioni e le possibilità.
Durante le proposte in fattoria/maneggio sono escluse le attività riconducibili alla sfera tecnica-sportiva e che prevedono il
montare sul suo dorso dell’animale. Nella gestione da terra dovrà venir garantito il massimo livello di sicurezza con iniziative in
linea con le competenze dell’utenza e fruendo di animali idonei per dimensioni, indole, mole e non presentino particolari
atteggiamenti potenzialmente pericolosi per gli utenti coinvolti nelle attività.
In particolare le sue competenze saranno:
Sensibilizzazione “Sociale”
-

Attività e promozione di P.M.E. rivolta a persone affette da disabilità o patologie invalidanti per le quali l’interazione con il
cavallo può fornire giovamento sul fronte educativo, ricreativo e relazionale;

-

Progettazione di P.M.E. per Cooperative Sociali o Comunità finalizzata al miglioramento o al mantenimento di specifiche abilità
raggiunte dagli utenti che le frequentano;

-

Progettazione di P.M.E. per la scuola dell’obbligo rivolta a classi integrate o di soli alunni normodotati per sensibilizzare
all’immagine positiva delle persone disabili ed alla loro inclusione sociale.

Sensibilizzazione “Intercultura”
-

Attività e promozione di P.M.E. rivolta a giovani immigrati o seconde generazioni per i quali l’interazione con il cavallo può
divenire occasione di educazione informale e sviluppo di relazioni positive con coetanei o con il territorio di appartenenza;

-

Progettazione di P.M.E. per gli utenti dei Centri di Aggregazione Giovanile al fine di migliorarne l’inclusione attraverso attività di
cooperazione;

-

Progettazione di P.M.E. rivolti alla scuola dell’obbligo per sensibilizzare alle diversità culturali ed alla loro inclusione nel
tessuto sociale.
La Registrazione come Mediatore

Dopo (o durante) la partecipazione ai moduli di Sensibilizzazione e superati i test on-line proposti al termine di ogni singolo corso,
per Registrarsi come “Mediatore Equestre” è richiesto lo svolgimento di un periodo di pratica di almeno 10 ore presso centri di
Equitazione Integrata® (ovvero similari, dietro specifica richiesta al Responsabile Tecnico Nazionale) o sotto la supervisione di
Operatori Tecnici brevettati EQUITABILE®.
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La registrazione sarà subordinata alla dichiarazione del Tutor sull’effettivo svolgimento
del monte ore previsto e del raggiungimento di una sufficiente gestione pratica del
cavallo, come da specifico “Bilancio delle Competenze” che dovrà venire
opportunamente compilato ed inviato a corredo della richiesta di Registrazione.
N.B.: La pratica ha l’esclusivo scopo di fornire quella competenza basilare nella gestione
da terra del cavallo secondo quanto previsto nel documento di Bilancio delle Competenze
(grooming, conduzione ecc); qualora il candidato abbia reali competenze tecniche in
dette attività non sarà obbligatorio effettuare il monte-ore previsto ma potrà venir
direttamente sottoposto ad una valutazione atta a confermare le abilità dichiarate.
Oltre al tirocinio/bilancio delle competenze, ai fini della registrazione sarà d’obbligo
produrre una breve tesina (Problem Solving) finalizzata alla realizzazione di un Progetto
di Mediazione Equestre (P.M.E.) come da traccia consegnata nei giorni di lavoro in aula.
La Registrazione come Mediatore Equestre può essere effettuata al superamento della maggiore età e attesta non solo
l’appartenenza ad EQUITABILE® oltre al riconoscimento CONI dell’Ente di Promozione Sportiva convenzionato: permette al
Tecnico di creare una Associazione Sportiva o di Promozione Sociale ed affiliare il proprio centro/sodalizio, tesserando
(assicurando) i praticanti alle attività (P.M.E.) di tipo relazionale a diretto contatto con i cavalli ed in quelle di tipo referenziale in
aula.
E’ inoltre possibile ottenere la parificazione ad Assistente di Equitazione Integrata® EQUITABILE® dopo aver aggiunto il
“Bilancio delle Competenze del Mediatore” al documento equivalente riferito all’Assistente di Equitazione Integrata® (punti B-4,
B-5, C-7 e tutta la sezione D), dimostrando di aver effettuato il tirocinio previsto per gli Assistenti e previa valutazione teorico
pratica come da apposito esame di parificazione.

CORSI DI FORMAZIONE
I Centri equestri (agriturismo o fattorie) con i necessari requisiti e richiesto il parere favorevole del R.T.N., potranno indire ed
organizzare i corsi per Mediatori Equestri della durata di 16 ore cadauno secondo le indicazioni degli argomenti sotto riportati per
ogni modulo.

- MEDIATORE EQUESTRE EQUITABILE® sensibilizzazione “Sociale”:
MATERIE E DOCENZA

EQUITABILE® ed il TERZO SETTORE:
Presentazione di EQUITABILE®, le parole chiave del Terzo Settore. Finalità del ns. intervento: il benessere, l’educazione e la
generalizzazione delle competenze.

LA DISABILITA’
Tipologia degli handicap, differenza tra disabilità, menomazione ed handicap secondo la definizione O.M.S.

PSICOLOGIA :
L'apprendimento, la comunicazione ed i processi comunicativi, la memoria e l'attenzione, il ritardo mentale, le psicosi.

IPPOLOGIA :
Basi di morfologia, mantelli, stato segnaletico, alimentazione; Principi di benessere animale. Psicologia equina, mimica e
comunicazione uomo-cavallo.

PROGETTI DI MEDIAZIONE EQUESTRE :
Cos’è la mediazione equestre e a chi si rivolge; laboratori didattici, giochi e lavori a terra nella Progettazione di attività di
Mediazione Equestre.

ATTIVITA’ PRATICHE IN CAMPO ED ESERCITAZIONI DI GRUPPO:
Grooming, regole di sicurezza e gestione basilare del cavallo (presa dal box, nodo di sicurezza, regole generali, come mettere la
cavezza, pulizia ecc.); proposta di percorsi ed attività tipo da adattare alle soggettive caratteristiche degli utenti coinvolti nei
P.M.E.
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- MEDIATORE EQUESTRE EQUITABILE® sensibilizzazione “Intercultura”:
MATERIE E DOCENZA

EQUITABILE® e L’INTERCULTURA :
Il disagio sociale, immigrazione, istituzione scolastica, tipologie di interventi. Presentazione dei P.M.E. in chiave Interculturale

ATTIVITA’ PRATICHE IN CAMPO:
Conduzione a mano, bardatura (vestizione/vestizione con spiegazione dell’obiettivo: non è finalizzata alla salita ma come lavoro a
terra polivalente) e simulazione di P.M.E.

PSICODRAMMI ED ESERCITAZIONI DI GRUPPO :
Creazione simulata di una proposta di P.M.E. nell’Intercultura o disagio sociale, proposta di alcuni giochi interattivi per
sensibilizzare alle diversità culturali ed alla cooperazione.

VETERINARIA :
Gli apparati scheletrico, gastrointestinale, respiratorio, cenni delle principali patologie associate.
Malattie infettive ed elementi di profilassi; elementi di primo soccorso equino.
 RESPONSABILITA’, IGIENE E SICUREZZA NEL LAVORO CON I MINORI:
Basi giuridiche atte a sensibilizzare sull’importanza di proporre attività equestri in piena sicurezza (importanza della prevenzione,
rapporto numerico mediatori/alunni, coinvolgimento degli educatori-insegnanti dell’Ente Inviante, la copertura assicurativa...) .
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