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Sabato 7 febbraio a San Giustino, in provincia di Perugia, il primo congresso sul tema

In Umbria un convegno sull’ippoterapia nell’alta valle del Tevere
Richiesta la partecipazione del C.R.E. di Villa Buon Respiro
Previsto un intervento della dottoressa Paola Marinaro sulle attività del Centro di Riabilitazione Equestre
Si svolgerà sabato 7 febbraio presso il Comune di
San Giustino, in provincia di
Perugia, il primo convegno
sull’Ippoterapia nell’alta
valle del Tevere. All’evento,
organizzato dall’Associazione
Sportiva Umbria Equitazione
al fine di diffondere la conoscenza dell’importante ruolo
ricoperto dalle attività equestri nella riabilitazione delle
persone disabili, parteciperà
anche il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa
Buon Respiro. Il C.R.E. è
stato infatti inviatato a prendere parte al dibattito previsto
nella mattinata di sabato: la

dottoressa Paola Marinaro, psicologa del servizio
disabile adulto, presenterà
una relazione descrittiva
delle
attivit à
di riabilitazione
equestre
e di onoterapia
della
struttura. Previsto un focus sulla
filosofia dell’integrazione
sociale che anima il metodo
di lavoro degli operatori di
Villa Buon Respiro: attraverso lo sport e l’equitazio-

ne la persona disabile viene
incoraggiata a non isolarsi e a
misurarsi con le proprie capacità e con il mondo esterno
alla struttura, che,
pur essendo
un
ambiente
protetto, è
aperta a
ragazzi
normodotati interessati all’equitazione.
Inoltre, nel pomeriggio, unica
sezione pratica della giornata,
la dottoressa Daniela Zoppi,
Responsabile del C.R.E.,
interverrà introducendo il

Carosello dei cavalieri e delle
amazzoni del Centro di Riabilitazione Equestre. Tanti gli
argomenti all’ordine del giorno: dalle “Metodologie ed applicazioni della Riabilitazione
Equestre” alla testimonianza
diretta di una famiglia, che
racconterà la sua esperienza
con la riabilitazione equestre.
Previsti inoltre interventi sui
“Cavalli idonei all'ippoterapia” e sulle selle più adatte allo
scopo, oltre ad un approfondimento sul tema “Sindrome di
down, attività e terapie con gli
animali” e ad un’analisi sullo
“Lo sviluppo ippoterapeutico
in Umbria”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
TEORIA:
Ore 10,30: Sistemazione e registrazione partecipanti
Ore 10,45: Saluti del sindaco Fabio Buschi
Ore 10,55: Il cavallo, una possibilità di contatto: metodologie ed applicazioni della Riabilitazione Equestre relatore
dott.ssa Heike Auguste Weber
Ore 11,20: I cavalli hanno cambiato la nostra vita: testimonianza diretta di una famiglia relatrici Rosanna Antonelli e
Giulia Paolucci
Ore 11,30: I cavalli idonei all'ippoterapia relatore dott. Antonio Moni
Ore 11,40: L'esperienza di Villa buon Respiro relatrice
dott.ssa Paola Marinaro pisicologa del servizio disabile adulto

Ore 11,55: Sindrome di down, attività e terapie con gli animali relatore dott.ssa Ornella Cosenza
Ore 12,00: Selle per ippoterapia relatore Riccardo Volpi
Ore 12,10: Lo sviluppo Ippoterapeutico in Umbria relatrice
Mirella Ponti
Ore 12,20: Ringraziamenti Vice Sindaco Massimiliano Rossi
Ore 12,45: Visita al Castello Bufalini
PRATICA:
Intervento Daniela Zoppi, responsabile delle attività del
C.R.E. Villa Buon Respiro: presentazione del Carosello dei
cavalieri e delle amazzoni di Villa Buon Respiro
Ringraziamenti da parte delle autorità comunali e del presidente
dell'A.S.D. Umbria Equitazione.

