
AVVISO PUBBLICO 
 

SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER DISABILI 

PROGETTO DI IPPOTERAPIA 
 

Il Comune di Serre, nell’ambito degli interventi di integrazione sociale per disabili relativi 

alla prima annualità del terzo Piano Sociale Regionale, ha programmato un progetto di 

IPPOTERAPIA con l’intento di offrire ai partecipanti non solo occasioni di svago ma anche 

una terapia riabilitativa, da svolgersi in un periodo massimo di otto mesi presso strutture 

ubicate nel Comune di Serre (SA), nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione, non 

solo necessarie ma anche facoltative da intraprendere per contenere l’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19. 

Il progetto ha lo scopo di attivare emozioni e sentimenti con un insieme di interventi 

sostenuti da concettualizzazioni teoriche importanti e da attività organizzate attorno all’uso 

del cavallo, con finalità terapeutico – riabilitative, educativo - formative, socio-educative 

nonché il superamento del disagio, l’inserimento e l’integrazione sociale. 

 

REQUISTI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare all’iniziativa tutti i ragazzi/adolescenti residenti nel Comune di Serre 

(SA) di età compresa tra i 4 e i 14 anni con disabilità dovuta a restrizioni o carenza 

funzionale conseguenti a menomazioni specifiche o al loro mancato sviluppo debitamente 

certificate dagli organi competenti per un numero massimo di 15 partecipanti. 

L’ ippoterapia, ossia terapia con il mezzo del cavallo (T. M. C.) non si rivolge ad un 

particolare tipo di handicap, né in termini di localizzazione del danno, né in termini di 

gravità; si può dire che si rivolge a tutti coloro che necessitano di stimolazioni neuro-

muscolari, propriocettive, esterocettive, spazio-temporali d’equilibrio e di coordinazione. 

Pertanto tutte le patologie, che determinano una alterazione di uno o più di tali sistemi, 

possono essere rieducate con il cavallo che diventa, quindi, il mezzo terapeutico per 

eccellenza, creando una condizione estremamente dinamica, che apre innumerevoli 

opportunità d’azione sia al disabile che al terapista. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione presentata da uno dei genitori, sottoforma di 

autocertificazione, deve essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

avendo cura di allegare: 

• Verbale di visita medico collegiale rilasciata dall’ASL attestante lo stato di disabilità 

posseduta; 

• Copia del documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la domanda. 

• Certificazione ISEE in corso di validità. 



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda così redatta e corredata deve essere consegnata all’ufficio protocollo del 

Comune di Serre a mezzo PEC o, in alternativa, consegnata a mano presso l’Ufficio 

Protocollo entro il termine del 16 Maggio  2022. 

MODULISTICA 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Serre 

www.comune.serre.sa.it e/o può essere ritirato presso l’Ufficio Anagrafe 

Dalla residenza municipale lì 19/04/2022 

 

   Il Consigliere delegato                                                              Il Sindaco  

Dr. Giovanni Passannanti                                                     Ing. Franco Mennella  
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