
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I cavalieri senza testa” S.C.S. (onlus) 
 

 
 

Progetto di rogetto di rogetto di rogetto di     laboratorio di ippoterapia per minori e disabili presso il Parco del laboratorio di ippoterapia per minori e disabili presso il Parco del laboratorio di ippoterapia per minori e disabili presso il Parco del laboratorio di ippoterapia per minori e disabili presso il Parco del 
Monte San Giorgio ed i suoi obiettivi.Monte San Giorgio ed i suoi obiettivi.Monte San Giorgio ed i suoi obiettivi.Monte San Giorgio ed i suoi obiettivi.    
 

Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono:Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono:Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono:Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono:    

� accogliere  giovani   ed   adulti   in  condizioni   di   svantaggio,   offrendo   loro  un 

percorso  di riconoscimento delle proprie capacità e di riabilitazione; 

� offrire   alle   persone   disabili   o   svantaggiate   occasione   di   aggregazione, 

socializzazione; 

� valorizzazione, proficuo impiego del tempo libero e possibilità di tirocini formativi; 

� offrire alle persone disabili o svantaggiate una possibilità di conoscenza della natura 

e di attività all'area aperta in sintonia con le stagioni, in un gradevole ambiente 

paesaggistico; 

� formare un gruppo allargato di persone disabili o svantaggiate che, allacciandosi ai 

giovani dei progetti già in essere presso la cooperativa, siano uniti, collaborativi, 

consapevoli delle proprie capacità, allegri e serenamente inseriti nella vita 

quotidiana; 

� potenziare le offerte formative di diverse realtà associative attraverso un percorso 

sinergico ed innovativo; 

� offrire alle scolaresche ed ai gruppi la possibilità di visite e laboratori per conoscere 



da vicino la natura, il cavallo  gli animali della cascina le colture e i prodotti 

dell'orto, i cicli stagionali; 

� offrire alle scolaresche ed ai gruppi la possibilità di conoscere ed apprezzare le 

attività e le capacità anche delle persone disabili o comunque svantaggiate, 

costruendo un clima di spontanea e reciproca accettazione; 

� offrire alle scolaresche ed ai gruppi la possibilità di conoscere ed apprezzare la 

realtà del volontariato e l'esperienza del servizio civile volontario nazionale; 

� mostrare alla cittadinanza  dei comuni serviti dal consorzio un'esperienza concreta 

di accettazione e valorizzazione delle persone svantaggiate. 

- Inserire gradualmente in un percorso di educativa al lavoro soggetti svantaggiati 

dal            punto di vista sia psichico che fisico attraverso il loro inserimento 

guidato in attività di manutenzione e gestione di piccole aree verdi sul territorio 

di Piossasco di concerto con gli assessorati competenti. 

 

FINALITA’: 

 

Costruire attraverso questo percorso quei presupposti di autonomia nello svolgere e 

portare a termine compiti definiti per un eventuale inserimento tramite SIL o in 

alternativa integrare con un servizio innovativo le offerte proposte dal consorzio quali 

Centri diurni, ETH;ETS, con attività di laboratori finalizzati e personalizzati per utenti 

e famoglie che nei sopra citati servizi non hanno trovato collocazione. 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: 

 

Costituzione di micro gruppi di lavoro max 3 persone per gruppo con disabilità 

omologhe, gruppi max di due minori,  per un periodo variabile 6 a 12 mesi per 5 

giorni settimanali per 2.5 ore al giorno. 

L’attività si svolgerà presso la sede della cooperativa a Piossasco nel Parco del Monte 

San Giorgio, sui terreni messi gratuitamente a disposizione , e presso le aree verdi che 

saranno date eventualmente in gestione alla nostra cooperativa secondo le modalità che 

vengono concordate e personalizzate per i singoli interventi dai referenti dei casi e dal 

Tavolo operativo del Progetto in piccoli gruppi di quattro persone al massimo. 

 

 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

Tutti i giovani e gli adulti svantaggiati, disabili psichiatrici, psico-fisici, certificati e non, 

in carico ai servizi e non, che intendono seguire un percorso di socializzazione e di 

inclusione, valutando le proprie capacità per acquisire una competenza professionale 

nel settore delle attività proposte dal laboratorio. 

 

  

CostiCostiCostiCosti    

Il laboratorio è gratuito, compatibilmente con le risorse che, nel proseguimento ed 

eventuale ampliamento dell’attività, i soggetti componenti riusciranno a reperire con 



donazioni o il 5 per mille. 

 

 

VerificheVerificheVerificheVerifiche    

Sono previste verifiche mensili sulle attività svolte, coordinate dal Tavolo operativo del 

Progetto. 

 

 

ReferentiReferentiReferentiReferenti    

I referenti del progetto sono: 

Giuseppe Deluca 

Paolo Franchino 

 


