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Il Centro Ippovalli nasce nel 2003
come centro di Riabilitazione Equestre e sviluppa le
proprie attività negli anni immediatamente seguenti
aggiungendo proposte educative e ludico-motorie.
L’equipe di lavoro multidisciplinare attinge a formazioni differenti, mantnedo
come obiettivo il benessere e la crescita della persona. Tutto senza mai
trascurare la tutela e il rispetto per gli animali coinvolti.

LE NOSTRE PROPOSTE
Progetti individuali o di piccolo gruppo

• Riabilitazione Equestre
Percorsi riabilitativi progettati ad-hoc sulla persona o il piccolo
gruppo,finalizzati ad aumentare le competenze ed incrementare la capacità del soggetto, differenziata nei moduli di: Ippoterapia; Rieducazione Equestre e Volteggio; Pre-Sport

Attività Assistite (AAA): intervento che mira a migliorare la
qualità divita ed il benessere psicofisico della/e persona/e.
• Percorsi di integrazione nelle scuole
Progetti ad-hoc finalizzati a stimolare la collaborazione nel
gruppo classe e l’integrazione di bambini/ragazzi con problematiche specifiche, partendo da un’analisi del bisogno. I progetti si possono svolgere sia presso la scuola di riferimento che
presso il Centro Ippovalli a seconda dell’esigenza e del tipo di
proposta progettuale.
• Gite per le scuole
Possibilità di svolgere giornate presso il Centro e sperimentare
attività di conoscenza e cura del cavallo e altri piccoli animali.

• Attività Assistite con il cavallo
Insieme di proposte finalizzate al miglioramento del benessere
psicofisico della persona, al mantenimento e l’implementazione
delle competenze. Il contesto in cui si svolge attiene all’ambito
della cura e della gestione del cavallo, che funge da elemento
motivante per attivarsi fisicamente e cognitivamente.

• Feste di compleanno

• Attività assistite in fattoria
Insieme di proposte finalizzate ad incrementare e a mantenere
abilità e competenze atte a migliorare la qualità di vita della
persona. L’obiettivo principale è favorire le autonomie personali nella quotidiana gestione del sé e dei rapporti con gli altri.

Equimozione: equitazione secondo i principi classici, svolta in
modo da stimolare consapevolezza corporea nel cavaliere al
fine di raggiungere non solo una perfetta sintonia con il cavallo, ma anche di incrementare il benessere psicofisico di cavallo
e cavaliere. Il tutto in totale sicurezza.

• Interventi Assistiti con il cane (pet-therapy)
Terapia Assistita (TAA): progetto terapeutico condiviso con
medico/operatore sanitario di riferimento volto al raggiungimento di obiettivi specifici; Attività Educative (EAA): progetto
calibrato ad-hoc con le persone di riferimento del/dei destinatario/i, volto al raggiungimento di obiettivi specifici;

Cavalgiocare: attività che permette ai bambini di scoprirsi in
un armonioso rapporto con la natura e di giocare, divertirsi,
imparare con noi e i nostri cavalli! Saranno introdotti giochi
da terra e in groppa al cavallo, giocoleria e volteggio equestre.
Tutto ciò per sviluppare coraggio, equilibrio e naturalezza nel
rapporto col cavallo.

• Centri Estivi
dal 2007 gestiamo servizi estivi integrati immersi in un
contesto naturale, protetto e a contatto coi cavalli. Dal 2008
accreditati con il Comune di Parma.

