team GiocavalComunicando
Natural … Mente!

Il Team del GioCavalComunicando Naturalmente,
oramai una Felice Realtà sul territorio, che è stato ed è
tutt’ora, di interesse mediatico ( Rai ), si è ben distinto,
avendo avuto all’attivo delle Collaborazioni a livello
Universitario, con la Facoltà di Veterinaria di Perugia:
per quanto riguarda le nuove dinamiche di relazione
con il Cavallo, sviluppate dal Sig. Quacquarelli Saverio,
in ambito Etologico. E, inoltre, per le sue Intuizioni
nell’Intervento con i ragazzi con disabilità mentali, con
l’utilizzo del Cavallo come Mediatore ha suscitato
l’’interesse dell’Osservatorio dell’Autismo di Bracciano.
E, cogliendone l’occasione, si vuole informare, che in
data : 17 – 18 novembre, lo stesso Sig. Quacquarelli, ha
tenuto in qualità di Relatore, presso la sala Conferenze
Fondazione Ca.Ri.Civ. ( ASL – Regione Lazio ), _ in via
Risorgimento n8/12 00052 Civitavecchia; la lezione: - Il
Cavallo Autistico- nel Convegno Formativo : “Dal
Progetto all’inclusione Sociale e Lavorativa, dei Disturbi
dello Spettro Autistico” .

Inoltre questo Team, che si avvale di Tecnici e Figure
Psico Medico Pedagogiche, è stato convocato nel Tavolo
Tecnico, insieme ad altre importanti Realtà, con gli
esponenti della Regione Lazio, tra i quali la Tiziana
Biolghini, per sviluppare e discutere le Nuove Linee
Guida per le Attività Assistite Con gli Animali.
Grazie a tali importanti sviluppi, siamo ben felici di
informarvi che siamo nuovamente attivi presso le
Strutture dell’Aurelia Riding Club a Palidoro ( via
Aurelia km 30,400). Luogo dove vi è stato il primo
Centro Sperimentale sull’Ippoterapia dell’Associazione
Anni Verdi.
Con la Presente vogliamo rinnovare l’invito a scoprire le
nostre Attività.
Abbiamo Strutturato un’Offerta dedicata alle
Cooperative e alle Associazioni che agiscono nel III°
settore. Una Offerta dove, i Ragazzi portati a nostra
conoscenza dalle stesse, saranno inseriti nelle nostre
attività, e avranno la possibilità di partecipare ai nostri
corsi modulati e programmati nel tempo. Dopo
un’attenta Osservazione iniziale, saranno divisi in
gruppi o seguiti individualmente; ( in base agli accordi
ed esigenze ); tanto da permettere interventi mirati a
secondo delle loro particolarità caratteriali. Saranno
inoltre personalizzati alle esigenze di ogni singolo
individuo, tanto da tener conto dei personali tempi di
attenzione e delle diverse abilità motorie. Nel rispetto
dell’equilibrio psico/fisico di ognuno.

La durata delle lezioni inerenti l’Attiità con il Cavallo,
(Horseman & Disabilità), compresi nell’Offerta, varierà,
appunto, a secondo delle diverse necessità d’intervento,
e sarà divisa fra attività a terra, ( pulizia – bardatura –
Relazione Spontanea ), e a Cavallo; per un tempo totale
della lezione che andrà da un minimo di un’ora, ad un
massimo di due ore ( questo per i gruppi), dove sarà
previsto un numero massimo di 4 ragazzi a gruppo. Per
le lezioni individuali il tempo sarà di un ora, sempre
divisa tra lavoro a Terra e sul Cavallo. Dove il tempo
effettivo sopra il Cavallo di ognuno, come già detto, sarà
stabilito sempre in base ai tempi di attenzione, capacità
motorie e risposta emotiva.
Il Costo dell’attività è Contenuto, in un offerta di soli 20
o 30 euro a lezione a ragazzo; la differenza dipende
dalla tipologia dell’intervento e dalle figure
professionali effettivamente coinvolte. Più il costo del
tesseramento per la copertura assicurativa, all’ASI
(attività equestre integrata ), o di 5, o di 25 euro annuali
( si sceglie al momento dell’iscrizione). Per un Pacchetto
mensile di 4 o 5 interventi al mese ( dipende dalle
settimane).

Inoltre si vuole far notare l’utenza che la quota
associativa annuale al Centro, per nostra scelta Etica,
non verrà fatta pagare. Questo per venire incontro alle
Famiglie provate ed in difficoltà economica per le
molteplici attività, sempre più a pagamento, che già
coinvolgono il recupero psico/fisico e relazionale dei
propri figli. Si informa inoltre, che le lezioni perdute,
causa mal tempo, e/o motivi di salute, verranno
regolarmente recuperate. Entro e non oltre il mese
successivo. Per finire, ogni ragazzo dovrà consegnare un
certificato medico sportivo non agonistico: di idoneità
all’attività equestre.
L’abbigliamento dovrà essere comodo, si preferisce una
tuta da ginnastica; e quando richiesto, pantaloni di
equitazione. Il Cap ( casco di protezione ) è obbligatorio.
Saranno previste nel tempo, manifestazioni che
permetteranno alle diverse Cooperative aderenti al
progetto, di far ampliare la “Rete” Relazionale dei loro
stessi ragazzi. Diventerà, la nostra Struttura, così, un
nuovo luogo di interazione e scambio sociale. Spero
siate lieti di tale Offerta.
Il Team GioCavalComunicando Natural … Mente!

Cordiali Saluti
Il responsabile: Saverio Quacquarelli
Operatore Socio Assistenziale, con Qualifiche e
Brevetti:
Istruttore di Equitazione U.I.S.P. ( UNIONE ITALIANA
SPORT PER TUTTI ); Istruttore di Equitazione ed
Equitazione Integrata A. S. I . ; Tecnico A. N. I. R. E
(ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ITALIANA
RIABILITAZIONE EQUESTRE ); Istruttore TECNICO
C.I.P. (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO); Primo
Livello P. N. H.( PARELLI NATURAL HORSE MAN SHIP );
e Tecnico di Equiturismo F.I.S.E ( FEDERAZIONE
ITALIANA SPORT EQUESTRI ).
A PRESTO PRESSO LE STRUTTURE DELL’AURELIA
RIDING CLUB ( dietro il ristorante Don Chisciotte ) Via
Aurelia km 30,400.

Vi ASPETTIAMO

