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Scritto BRASCA

Uguaglianza: l’Associazione accoglie utenti senza distinzione di etnia, lingua, religione;
Imparzialità: l’Associazione si impegna ad eliminare ogni forma possibile di discriminazione;
Continuità: l’Associazione si impegna ad offrire un servizio regolare e continuo;
Partecipazione: l’Associazione si impegna a coinvolgere a più livelli gli utenti e le loro famiglie; 
Efficienza/Efficacia/Tempestività: ogni trattamento viene fornito secondo criteri improntati ad
efficienza ed efficacia, mediante l’utilizzo ottimale delle risorse terapeutiche e adottando ogni
misura necessaria per rispondere, con tempestività, ai bisogni dei singoli utenti;
Riservatezza: nel rispetto della normativa in attuazione del D.Lgs. 196 del 30/6/2003,
l’Associazione garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto del diritto della
riservatezza e dell’identità personale.

.
 
 
 
 
 
 
La nuova Carta dei Servizi, di semplice e rapida consultazione, è stata redatta in armonia con le
vigenti normative e si ispira a principi di:

 
Questo documento rappresenta un vero e proprio impegno nei confronti degli utenti, delle loro
famiglie, dei Centri per Disabili e degli Enti invianti, per garantire la più ampia trasparenza nelle
modalità di gestione delle attività offerte e dell’intero servizio. 
Nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia, la Carta dei Servizi sarà suscettibile di
periodiche revisioni e di ogni eventuale aggiornamento.
 
 
 
 
Associazione Genitori per la Riabilitazione Equestre e Sportiva
 
 

                                                                                               La Presidente
                                                                                                                                         Dott.ssa Paola Brasca
 
 

 
 

 
 

 
 

CARTA DEI SERVIZI
L’associazione A.G.R.E.S. ONLUS ASD (Associazione
Genitori per la Riabilitazione Equestre e Sportiva)
nell’intento di migliorare continuamente il rapporto con gli
utenti, le loro famiglie e gli Enti Pubblici interessati
secondo criteri di trasparenza e partecipazione, ha rivisto
ed aggiornato la propria Carta dei Servizi ritenuta
strumento indispensabile per informare gli stakeholder e
consentire a tutti di valutare il continuo processo di
miglioramento della qualità dei servizi erogati.
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ASSOCIAZIONE
"AMICI DELL'AGRES"

All'inizio degli anni 2000, A.G.R.E.S. Onlus ASD è stata affiancata da una nuova Associazione,
"Amici dell'AGRES", nata con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere tutte le iniziative di
A.G.R.E.S. Grazie alle numerose attività promosse dagli "Amici" (mercatini, spettacoli teatrali,
concerti, sottoscrizioni, ecc.), oggi i progetti proposti da A.G.R.E.S. risultano accessibili a molte
famiglie, contribuendo così a promuovere, sul territorio nazionale ed internazionale, la cultura
solidaristica e di auto muto aiuto a favore delle persone più fragili, che da sempre caratterizza la
nostra Associazione.
 

 
 
 
 
 

6



A.G.R.E.S.: CHI SIAMO

A.G.R.E.S. è un’Associazione ONLUS sorta nel 1982 a San Vittore Olona (MI) su iniziativa di
genitori di ragazzi disabili per permettere loro di svolgere “l’ippoterapia”, un tipo di intervento
riabilitativo, attuato tramite il cavallo, che da più di un secolo è riconosciuto utile in molte
disabilità fisiche e psichiche.
In oltre trent’anni di attività i servizi offerti a bambini, ragazzi e giovani adulti portatori di diversi
tipi di disabilità si sono moltiplicati e ad oggi fanno parte dell’Associazione più di 120 famiglie
provenienti dalle provincie di Varese, Como, Milano, Monza e Brianza che possono usufruire,
oltre che di terapie a mezzo del cavallo, di interventi educativi, di psicoterapie individuali, di
interventi di sostegno psicologico alla famiglia, di interventi comportamentali specifici per
bambini con Disturbo dello Spettro Autistico.

Il denominatore comune di tutte le iniziative avviate
presso l’Associazione, mantenendo fede alla finalità
iniziale per cui è stata fondata, è quello di offrire
servizi non facilmente disponibili presso il Sistema
Sanitario Nazionale. Ne consegue che il carico
economico di questi servizi è completamente a carico
delle famiglie. L’Associazione promuovendo iniziative
di raccolta fondi basate sulla solidarietà sociale
(ricerca di donazioni da enti privati ed istituzionali,
5x1000, mercatini ed eventi, ecc…) si fa carico di
coprire una parte significativa dei costi rendendo così
i servizi accessibili a famiglie di qualunque reddito e
fascia sociale.
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un maneggio con ampie strutture per attività sia al coperto che all'aperto per lo
svolgimento di tutti quegli interventi educativo-riabilitativi (IAA, T.O.I.S., riabilitazione
equestre, attività sportiva), possibili utilizzando cavalli di proprietà dell’Associazione;
un ampio spazio adiacente alle scuderie, attrezzato a laboratorio per la Terapia
Occupazionale In Scuderia (locale TOIS);
due aree per attuare terapie riabilitative di tipo psico-educativo, secondo una metodologia
cognitivo-comportamentale (ABA), psicologico e relazionale;
un locale polifunzionale (riunioni, attività indiretta, ecc.);
uno studio medico (per visite e sedute di psicoterapia);
uno studio per attività di psicoterapia;
una segreteria;
uno studio per mansioni organizzative.

L’Associazione ha sede legale in Saronno Via Marconi 39, mentre tutte le attività riabilitative si
svolgono presso il Maneggio di Cislago (Località Massina) in via Dante Alighieri 896.
L’intero complesso, sito in un’area immersa nei boschi, risulta composto da:

GLI SPAZI OFFERTI

CONTATTI 
A.G.R.E.S.

Associazione Genitori per la Riabilitazione Equestre e Sportiva -
O.N.L.U.S. - ASD Sede operativa: Via Dante Alighieri, 896 - 21040 MASSINA di

CISLAGO - VA Tel 02 9640 8627 – Fax 02 3664 8677 – Cell 334 2121546
e-mail: info@associazioneagres.it

www.associazioneagres.it
 

Sede Legale: Via Marconi, 39 – 21047 SARONNO – VA
Codice Fiscale 92001540159 – Partita I.V.A. 03007890126
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SPAZI DEDICATI
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A.G.R.E.S. offre la sua attività a persone portatrici di disabilità fisica e/o psichica, di età
variabile tra i primi anni di vita e l'età adulta, provenienti da comuni situati nelle province di
Milano, Como, Varese e Monza e Brianza. 
Le offerte terapeutico-riabilitative proposte nel Centro A.G.R.E.S. sono diversificate a seconda
delle specifiche esigenze della persona presa in carico e della sua famiglia. Possono essere
attivati interventi ad alta specificità come la psicoterapia per situazioni di disagio psicologico in
bambini, adolescenti ed adulti, interventi di riabilitazione cognitivo-comportamentale secondo la
metodologia ABA per bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, interventi psico-
educativi per soggetti con disabilità intellettiva. Infine, gli interventi assistiti con gli animali (IAA)
possono essere proficuamente adattati in risposta a differenti bisogni clinici quali difficoltà
motorie e sensoriali, ritardo dello sviluppo e disturbi del comportamento. I risultati ottenuti sono
spesso soddisfacenti sia se valutati sul piano delle competenze acquisite sia su quello del
benessere e dell'integrazione sociale.
Tra i quadri clinici più frequentemente affrontati nella nostra esperienza si ritrovano:
-Paralisi Cerebrali Infantili e disturbi neuromotori;
-Esiti di trauma cranio-encefalico;
-Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (Disturbo dello spettro autistico, Psicosi infantili
precoci, Sindrome di Rett, Sindrome di Asperger);
-Ritardo mentale isolato o in diversi quadri sindromici;
-Disturbi del comportamento in soggetti con o senza disabilità intellettiva.

A CHI CI RIVOLGIAMO
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POLITICA PER LA QUALITA'

 
ATTENZIONE ALLA PERSONA NELLA SUA GLOBALITA'

 
Da 30 anni l’Associazione si rivolge a persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e mentali

proponendo un approccio riabilitativo che, superando la logica dell’intervento settoriale
centrato sul singolo deficit, si rivolge alla persona nella sua globalità. Gli interventi riabilitativi

proposti quindi, pur essendo programmati a partire da un piano di valutazione funzionale
individualizzato, sono sviluppati pensando al disabile come “persona globale” inserito in

molteplici ambienti e contesti socio-relazionali.
 
 

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
 

L’Associazione A.G.R.E.S. è consapevole che i propri operatori sono la risorsa più importante
per raggiungere gli obiettivi che si è posta e riconosce che l’impegno individuale di ogni
operatore contribuisce alla qualità del lavoro di tutti i servizi erogati a favore degli utenti.

 In quest’ottica l’Associazione A.G.R.E.S. provvede:
 -ad una selezione attenta di tutto il personale;

 -al sostegno degli operatori mediante la supervisione continua
dell’operato di ciascuno;

-alla formazione continua del personale.
 

Ogni operatore della associazione A.G.R.E.S. conosce i propri compiti, le proprie competenze,
i diritti e i doveri ed ha un referente responsabile chiaramente individuato.

 
 

QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE
 

Per la qualità dell’organizzazione, le scelte dell’Associazione A.G.R.E.S. sono orientate verso:
-un costante ed aperto dialogo nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;

-l’attivazione delle procedure richieste dalle normative sulla “Sicurezza nei posti di lavoro” e
sulla “Tutela della riservatezza e Privacy”;

-un sistema di contabilità trasparente entro il quale viene attribuita molta importanza al
monitoraggio costante dei costi e all'adeguata informazione circa l’utilizzazione delle risorse;

-la cura e verifica che le risorse utilizzate per il servizio prestato e le eventuali donazioni
ricevute siano utilizzate nel modo più appropriato e trasparente.

 

Per la qualità del servizio e delle prestazioni la politica dell'Associazione A.G.R.E.S. è orientata
verso:
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

 
A.G.R.E.S., in qualità di Associazione di genitori, rispetta ed apprezza il lavoro di professionisti
ed organizzazioni impegnati nella rete territoriale di servizi a tutela dei diritti delle persone con
disabilità e con essi collabora per migliorare la qualità della vita e la condizione degli stessi.

In quest'ottica l'Associazione A.G.R.E.S.:
-promuove la creazione di nuovi progetti in risposta ai bisogni emergenti, in collaborazione e
partnership con l'Ente pubblico e con il privato sociale. In particolare, A.G.R.E.S. aderisce al

piano partecipato di Case-management per l'autismo promosso da ATS Insubria (Ex DGR
392/2013), offrendo consulenza alle famiglie ed agli operatori dei servizi territoriali, sociali e

socio-sanitari per la disabilità (Azione 2) e sostegno alle relazioni familiari (Azione 3);
-valorizza la preziosa risorsa del volontariato che, debitamente selezionato e formato, prende

parte ad alcune attività affiancando gli operatori.
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ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE 
A.G.R.E.S.  ONLUS       A.S.D.

PERSONALE  IN  CARICO
ALL'ASSOCIAZIONE 
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Fin dalla sua istituzione l’Associazione A.G.R.E.S. si è adoperata per rispondere ai bisogni di
ragazzi e adulti affetti da diverse disabilità neuropsichiche e delle loro famiglie.
Gli interventi sono stati inizialmente costruiti “intorno” al cavallo ed alla scuderia per poi, nel
tempo, arricchirsi di altre tecniche educative e psicoterapiche. In questi ultimi anni, accanto alle
tradizionali forme di intervento, si è andata affiancando una offerta terapeutica indirizzata anche
a situazioni di disagio indipendenti dalla condizione di disabilità. 
 
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
-TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (Riabilitazione Equestre e T.O.I.S.);
-EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (Progetti "benessere", LAVORAGRES, progetti
educativi per le scuole, vacanze all'AGRES, AGRESPORT);
-ATTIVITA' ASSISTITE CON GLI ANIMALI
 
AGRES E L’AUTISMO
-Valutazione Psico-diagnostica: osservazione psicologica e somministrazione ADOS-2
-Interventi di terapia cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA per bambini con
Disturbo dello Spettro Autistico: progetti AGRABA e AGRABA CReSCO
-Progetti di integrazione e socializzazione
 
SERVIZI RIVOLTI ALLA PERSONA
-PSICOTERAPIA individuale per bambini, adolescenti ed adulti e di coppia;
-COUNSELING PSICOLOGICO alle coppie genitoriali;
-INTERVENTI DI TIPO PSICOEDUCATIVO per bambini e giovani con ritardo intellettivo;
-INTERVENTI DI MONITORAGGIO PER LO SVILUPPO DI ABILITA' DI INTERAZIONE E
COMUNICAZIONE, rivolto a bambini di età compresa tra  12-36 mesi: progetto Mo.S.A.I.Co;
-INTERVENTI DI SOSTEGNO rivolti a fratelli e sorelle di persone con disabilità: progetto
SIBLINGS.
 

SERVIZI E PROGETTI
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INTERVENTI ASSISTITI CON
GLI ANIMALI 

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) sono stati definiti
dalle Linee Guida Nazionali, approvate in data 25 marzo 2015. In
base all'articolo 3, essi "hanno valenza terapeutica, riabilitativa,
educativa e ludico-ricreativa e prevedono l'impiego di animali
domestici (...). Tali interventi sono rivolti prevalentemente a
persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e
psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere
indirizzati anche ad individui sani (...)".
La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di
una équipe multidisciplinare composta, a seconda del tipo di
intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con
diversi compiti e responsabilità. In base agli ambiti di attività si
classificano in tre macro-categorie.

1) TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA): si tratta di  un “intervento a valenza
terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva,
emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di
qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede un'apposita
prescrizione  medica. La Riabilitazione Equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo".
Nell'ambito delle TAA in A.G.R.E.S. vengono realizzati i seguenti progetti:

LA RIABILITAZIONE EQUESTRE (RE):
La Riabilitazione Equestre è una metodologia riabilitativa che utilizza il cavallo per migliorare le
competenze motorie, psichiche e sociali della persona disabile. L'animale può essere montato
o accudito da terra.  Nel primo caso si privilegiano il rinforzo delle competenze neuro-motorie e
la relazione con l'animale, mediata dalla figura del terapista. Con l'accudimento a terra, la
terapia si focalizza sull'apprendimento di aspetti operativi-procedurali, sulla memorizzazione di
sequenze e nomenclature, sul rinforzo della manualità fine, sulla relazione “di cura” che si
stabilisce nei confronti di un altro essere vivente. In ogni caso la peculiarità della terapia è
quella di svolgersi in un setting non medicalizzato e naturalistico ricco di un'infinità di
stimolazioni sensoriali e sociali. Il progetto di intervento è individuale per ogni paziente e
stabilito da un'equipe multidisciplinare e sottoposto a continue verifiche in itinere.
Durata e frequenza della Terapia:
Le sedute di RE solitamente sono settimanali e durano 30 minuti, ma possono diventare anche
bisettimanali.
Accesso al servizio:
Le famiglie richiedono di accedere al servizio. L'idoneità del soggetto viene valutata dal
Neuropsichiatra Infantile che, incontrato il paziente, propone alla famiglia un periodo di
osservazione di circa 8 sedute. Completata la fase di osservazione/valutazione, in accordo con
l'équipe, viene condiviso con la famiglia un progetto di intervento.
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Destinatari: 
La RE trova indicazione in soggetti affetti da patologie neurologiche (disabilità intellettive,
disturbi neuromotori) e psichiatriche (psicosi, autismo, instabilità comportamentale). L’età dei
soggetti è variabile tra i 2 e i 50-60 anni.
Personale:
Il personale che opera nelle TAA possiede una formazione sanitaria, un titolo
di specializzazione nell'ambito delle IAA (responsabile d'intervento)  ed è supervisionato da un
Responsabile di Progetto (psicologo psicoterapeuta e Neuropsichiatra Infantile). L'equipe
multidisciplinare è inoltre composta da un coadiutore del cavallo e da un medico veterinario
specializzato in IAA. 

TERAPIA OCCUPAZIONALE IN SCUDERIA
A.G.R.E.S. propone il progetto T.O.I.S. (Terapia Occupazionale In Scuderia) come attività
alternativa alla Riabilitazione Equestre. Il programma rientra nell'ambito della tradizionale
terapia occupazionale, con la peculiarità di svolgersi in una scuderia. Si tratta di un percorso
non solo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze ma soprattutto orientato a consentire
al soggetto disabile di percepirsi come un “valore” in quanto portatore di  abilità indispensabili
per il buon funzionamento dell’ambiente scuderia. Tale realtà, dove, ogni giorno, devono essere
svolte tutta una serie di attività finalizzate al riordino e pulizia degli ambienti, all'accudimento
degli animale e alla loro bardatura per la Riabilitazione Equestre, consente a queste persone di
assumere un ruolo attivo, ovvero quello di "datore di cure", svolgendo un'attività utile per il
benessere di un altro essere vivente e per il buon funzionamento di A.G.R.E.S. La presenza di
figure professionali con competenze in campo pedagogico o psicologico consente di costruire
un percorso riabilitativo calibrato sulle potenzialità del singolo con l'obiettivo di ricavare
un'esperienza di successo nell'immediato e rinforzare, di conseguenza, autostima e identità
personale positiva. Altra potenzialità del progetto è rappresentata dalla possibilità di svolgere il
percorso con un gruppo di pari. In questo modo si incrementano le abilità sociali e lo sviluppo di
modelli di comportamento fondati sulla cooperazione.
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PROGETTI BENESSERE: A.G.R.E.S. offre progetti d’intervento per persone disabili adulte
che frequentano i centri diurni (CDD o CSE, comunità psichiatriche) la cui finalità principale
consiste nel far sperimentare momenti di piacere e benessere psico-fisico attraverso
l’inserimento in un contesto inconsueto e nuovo come quello equestre. Con questi interventi si
pensa al soggetto disabile adulto affetto da una patologia medio-grave come una persona
nella sua globalità non focalizzandosi sui singoli deficit legati alla malattia di base, ma
favorendo l’emergere delle risorse residue. Il contatto con il cavallo fornisce la motivazione
necessaria per mettersi in gioco e sperimentare nuove esperienze legate al piacere
sensomotorio dello stare a cavallo o del prendersene cura. All’interno della relazione utente-
animale, il terapista diventa mediatore fondamentale per calibrare le richieste in base alle
potenzialità del singolo.
Obiettivo generale: 
offrire a persone disabili adulte nuove opportunità di sperimentare esperienze di benessere
attraverso il contatto con un ambiente naturalistico e stimolante come quello equestre e
migliorarne di conseguenza la qualità della vita.
Obiettivi specifici:
-miglioramento della coordinazione motoria e della fluidità dei movimenti,
-rinforzo muscolare;
-miglioramento dell’equilibrio;
-potenziamento della manualità fine;
-rinforzo delle capacità cognitive e di problem-solving;
-stimolazione senso-motoria offerta dal montare il cavallo;
-rinforzo delle capacità relazionali.  
Destinatari: 
persone disabili adulte con patologie neuro-psichiche medio-gravi inserite in centri diurni o in
comunità psichiatriche
Principali attività:
accudimento del cavallo da terra (pulizia, bardatura e preparazione del pasto), monta del
cavallo al passo con possibilità di condurlo in maniera semi-autonoma.
 
 
 
 

2)  EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI
(EAA): Come si evince dalle Linee Guida Nazionali  
per gli interventi assistiti con gli animali (2015), si
tratta di un "intervento di tipo educativo che ha il
fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse
e le potenzialità di crescita e progettualità
individuale, di relazione ed inserimento sociale
delle persone in difficoltà. L'intervento può essere
anche di gruppo e promuovere il benessere delle
persone nei propri ambienti di vita (…)". 
 L'EAA contribuisce a migliorare la qualità della vita della persona e a rinforzare l'autostima del
soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche
percorsi di rieducazione comportamentale”.
Nell'ambito delle EAA in A.G.R.E.S. vengono realizzati i seguenti progetti:
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LAVORAGRES:
Utilizzando l’ambiente della scuderia e le diverse attività che ruotano intorno alla cura del
cavallo sono state avviate esperienze educative propedeutiche allo sviluppo delle competenze
di base richieste da un ambiente lavorativo. Per molti ragazzi, completato il ciclo di studio,
svolgere e mantenere un'occupazione stabile può risultare molto difficile non tanto per la
mancanza di specifiche competenze tecniche quanto per l’assenza di alcuni prerequisiti
comportamentali quali, ad esempio: capacità di rispettare orari, ruoli, regole e divieti; possibilità
di svolgere con sufficiente autonomia e responsabilità compiti dati; sapere chiedere aiuto;
sapere lavorare in collaborazione con uno o più partner, ecc. Nella realtà di A.G.R.E.S., la
particolarità dell’ambiente di lavoro, ossia la scuderia, e la presenza di personale esperto in
ambito educativo costituisce un favorevole binomio per costruire un percorso di apprendimento
di nuove abilità e competenze non solo operative, ma soprattutto sociali e relazionali. Il fatto di
dovere contribuire ad accudire ed a bardare quotidianamente i cavalli necessari per la
Riabilitazione Equestre, aiuta a i ragazzi a sentirsi utili e motivati, ma soprattutto a strutturare la
propria attività sulla base degli orari e delle necessità degli utenti di A.G.R.E.S.. In questo modo
i soggetti imparano ad inserirsi in un ambiente strutturato nel quale rispettare regole,
tempistiche, gerarchie e ruoli. Nel caso di problematiche emergenti a livello relazionale o
operativo, i partecipanti avranno a disposizione personale competente in grado di sostenerli,
aiutarli a sviluppare strategie di problem solving e ad instaurare un clima di collaborazione e
reciproco contributo. Con questo “bagaglio” di competenze i ragazzi/e potranno provare ad
affrontare altre realtà lavorative meno strutturate e attente ai loro bisogni educativi speciali. 
Destinatari: 
LAVORAGRES è rivolto a ragazzi/e che abbiano completato l’obbligo scolastico (maggiori di 16
anni) che necessitino di un contesto lavorativo protetto e particolarmente attento alle loro
caratteristiche e bisogni e particolarmente stimolante grazie alla presenza dei cavalli.
Considerato l’impegno motorio richiesto dalla maggior parte delle attività proposte, i ragazzi/e
devono possedere una buona tolleranza allo sforzo fisico e devono essere in grado di muoversi
con disinvoltura in un ambiente con temperature da esterno, non devono altresì avere gravi
allergie a polvere, fieno o altri materiali presenti in scuderia.
Obiettivo generale: acquisizione di una serie di competenze, sia tecniche e specifiche legate al
contesto, sia generali legate al mantenere un impegno costante e quotidiano, al rispettare
regole, consegne e tempistiche tipiche di un contesto lavorativo.
Obiettivi specifici:
-apprendere e memorizzare una piccola serie di azioni che, poi, diventate di routine, dovranno
essere svolte in completa autonomia;
-sviluppare una buona manualità fine e grossolana, destrezza, coordinazione;
-saper gestire il tempo a disposizione per portare a termine il lavoro
(pianificazione dell’attività quotidiana);
-sviluppare una certa flessibilità di fronte agli imprevisti (adattamento all’ambiente) ed attuare
strategie di problem solving;
-imparare ad interagire, all’interno del piccolo gruppo di pari sulla base dei principi della
collaborazione e del mutuo aiuto;
-rispettare le regole della struttura ed i ruoli delle persone che in essa lavorano;
-essere puntuali negli orari di inizio e fine attività.
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Principali attività: 
Accudimento e pulizia dei cavalli, pulizia dei box, della scuderia e degli ambienti dedicati alle
diverse attività, bardatura dei cavalli per le terapie e loro conduzione alla lunghina durante le
terapie ecc. 

PROGETTI EDUCATIVI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Adolescenza e pre-adolescenza sono un'epoca della vita nella quale ogni individuo attraversa,
secondo tempi ed intensità diverse, importanti trasformazioni fisiche a cui si associazione
fluttuazioni dello stato d'animo. Si sperimentano, quindi, con facilità momenti di tristezza, noia,
timidezza, paura ed angoscia. Lo stato di crisi tipico del periodo è dovuto a due movimenti con
direzioni diametralmente opposte e, spesso, contrastanti: da un lato, l'abbandono dell'infanzia e di
tutte le "certezze" che la caratterizzano e, dall'altro, la ricerca di un'identità stabile di adulto con
tutte le "incertezze" che questo ruolo comporta. Sensazioni di inadeguatezza relative alla propria
identità corporea sono, dunque, piuttosto frequenti. Se è quindi molto frequente osservare in
questo periodo momenti di disagio, è anche vero che taluni soggetti si sentono disorientati,
faticano a trovare una propria identità e manifestano la loro sofferenza attraverso una serie di
comportamenti che in ogni altro periodo della vita verrebbero considerati al limite del patologico:
perdono interesse per le attività quotidiane, sono privi di energia vitale e costantemente affaticati,
sono incapaci di concentrarsi e di prendere decisioni e manifestano un senso d'insoddisfazione
generale.
Attraverso la conoscenza del mondo equestre, in A.G.R.E.S. si cerca di fare vivere a questi
ragazzi delle esperienze di successo attraverso le quali sentirsi portatori di valori e di competenze,
rinforzando il loro desiderio di mettersi in gioco e la loro motivazione a conoscere, scoprire ed
approfondire. L'esperienza offerta rappresenta un'occasione non solo per scoprire parti positive di
sé ma anche per trasferirle ad altri settori della vita quotidiana come, ad esempio, quello
scolastico, dove poter tornare rimotivati e fiduciosi rispetto alle loro abilità e desiderosi di
apprendere. La scuola si pone come un interlocutore attivo nel progetto. Attraverso la
collaborazione con gli insegnanti, gli alunni possono portare le competenze acquisite all'interno
della classe, accrescendo la loro autostima, assumendo un ruolo diverso all'interno del gruppo e
sviluppando più occasioni di scambio e di dialogo con i pari. Gli argomenti trattati potranno, inoltre,
essere oggetto di approfondimenti, da concordare con i docenti, a seconda della specificità della
loro materia di studio.
Destinatari:
piccoli gruppi di  alunni della scuola secondaria di primo grado (massimo 4 partecipanti per ogni
turno) che necessitino di rimotivarsi nei confronti dell'apprendimento, di rinforzare la propria
autostima e di costruirsi un'immagine di sé come persona di valore. Considerato l’impegno motorio
richiesto dalla maggior parte delle attività proposte, i ragazzi/e devono possedere una buona
tolleranza allo sforzo fisico e devono essere in grado di muoversi con disinvoltura in un ambiente
con temperature da esterno, non devono altresì avere gravi allergie a polvere, fieno o altri materiali
presenti in scuderia.
Obiettivo generale: 
-far vivere ai ragazzi delle esperienze di successo attraverso l'inserimento in un contesto informale
e stimolante, per farli sentire accolti e non giudicati ed aiutarli a costruirsi un'identità stabile e di
valore;
 
 

19



PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA SCUOLA PRIMARIA

-apprendere una serie di competenze pratiche, legate all'attività in scuderia e al governo dei
cavalli;
-sviluppare una buona manualità fine e grossolana, destrezza e coordinazione;
-promuovere l'apprendimento di un lessico specifico e la capacità di memorizzare piccole
sequenze di azioni;
-imparare a rispettare i turni nello svolgimento delle attività, tenendo conto anche delle capacità,
esigenze e tempistiche altrui;
-rinforzare l'autostima e il valore di sé attraverso la constatazione di piccoli successi raggiunti;
-imparare ad interagire all'interno del piccolo gruppo di pari sulla base dei principi della
collaborazione e del mutuo aiuto;
-comprendere, ascoltare e portare a termine delle semplici consegne;
-imparare ad affrontare compiti più vicini a quelli didattici motivati dall'interesse e dalla curiosità
per il mondo equestre.
 

Appare sempre più evidente la difficoltà di gestione di alcuni gruppi classe a causa del prevalere
di stili relazionali basati sulla prevaricazione, sulla sottomissione del più debole, sull'utilizzo della
forza per emergere, sulla non accettazione dell'autorità e dei limiti. E' assolutamente necessario,
dunque, trovare occasioni il più precocemente possibile, per proporre ai bambini modelli di
interazione alternativi, prevenendo così l'instaurarsi di situazioni che in futuro possano essere a
rischio. Sviluppare modelli educativi di tipo prosociale, capaci di agire sulle motivazioni interne
degli alunni e di renderli attivi e partecipi, apprezzandoli e stimolandoli, non risulta sempre di
immediata realizzazione. Riteniamo che, in A.G.R.E.S., attraverso l'introduzione alla vita in
scuderia e al mondo equestre e grazie alla presenza di personale specializzato in ambito
psicoeducativo, si possano proporre dei percorsi atti a sviluppare competenze prosociali,
offrendo stimoli sia dal punto di vista motivazionale sia delle dinamiche di gruppo, che poi gli
insegnanti possano sviluppare all'interno del più tradizionale iter scolastico.
Destinatari:
classi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria. Il progetto
è rivolto all'intera classe. In alcuni momenti è prevista la suddivisione in sottogruppi in modo da
rendere più attiva la partecipazione ed il contatto con il cavallo più diretto. 
Attività: 
Il tema equestre rappresenta il denominatore comune di tutte le attività svolte. Il cavallo viene
presentato sia attraverso un avvicinamento da terra (pulizia e accudimento, alimentazione) sia
con un’esperienza in sella. Anche i giochi proposti durante l'accoglienza ed il congedo hanno
come tema il mondo equestre e hanno lo scopo di preparare il gruppo ad essere cooperativo e
collaborativo, ma anche di indagare gli apprendimenti e i vissuti legati alle attività svolte.
Orari e turni:
per ciascuna classe sono previsti quattro incontri della durata di due ore ciascuno. I primi tre
incontri sono consecutivi, mentre il quarto può essere proposto anche a distanza di tempo.
Finalità: 
Obiettivo generale consiste nel far sperimentare delle esperienze di successo agli alunni
all’interno del proprio gruppo classe, partendo da situazioni reali che li motivino nei confronti
dell’apprendimento e dell’utilizzo di dinamiche relazionali basate sui principi della cooperazione e
della condivisione con l’altro.
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VACANZE ALL'A.G.R.E.S.:
A.G.R.E.S. propone, inoltre, nei periodi di vacanza scolastica sia estivi che invernali, progetti
educativi alternativi. In estate, con il finire dell’attività scolastica, i ragazzi, disabili e non, si
trovano improvvisamente con molto tempo libero che non sempre è facile occupare in modo
costruttivo. Inoltre, non tutti i ragazzi riescono ad inserirsi bene in realtà come gli oratori e/o i
centri estivi o, semplicemente, desiderano trascorrere delle mattinate alternative in mezzo alla
natura e agli animali. A.G.R.E.S. offre loro l’opportunità di trascorrere del tempo di qualità
all’interno della scuderia, offrendo delle occasioni per conoscere più da vicino il mondo dei
cavalli e le loro abitudini. Ma non solo, organizza anche degli spazi in cui i ragazzi hanno
occasione di giocare e socializzare partendo dall'interesse comune per il cavallo e il suo mondo.
Principali attività:
pulizia e bardatura del cavallo, passeggiate nel bosco e/o attività a cavallo in maneggio,
giochi di gruppo per favorire la socializzazione, l'espressione delle emozioni, la scoperta
dell'altro e l'accettazione della diversità, preparazione e distribuzione del pasto ai cavalli con
attività di manipolazione, percorsi psicomotori, condivisione di momenti non strutturati di libera
interazione.
Finalità:
approfondire la conoscenza del mondo equestre attraverso la permanenza in A.G.R.E.S. per un
periodo un po' più lungo della durata della terapia, imparare a stare con gli altri, a condividere
delle esperienze, a cooperare per raggiungere un obiettivo comune, a socializzare e a
rapportarsi a persone non conosciute, rispettare le regole,  favorire l’integrazione e il rispetto tra
persone diversamente abili e non.
Destinatari:
l'offerta è aperta a tutti i ragazzi/e che fanno parte dell'Associazione, ai loro fratelli e/o sorelle,
ma anche ad altri ragazzi affetti da diversi tipi di disabilità o con funzionamento normotipico che
desiderino avvicinarsi alla nostra realtà e trascorrere il loro tempo libero nell'ambiente
naturalistico della scuderia. I soggetti devono avere capacità di tenuta per l'intero orario previsto
dall'attività (mattinata o giornata intera) e devono essere in possesso di buone autonomie
personali e sociali tali da non necessitare di un rapporto 1:1 con la figura educativa di
riferimento. 
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ATTIVITA' SPORTIVA ....AGRESport:

EQUITAZIONE PARALIMPICA: dedicata alle persone con disabilità fisiche e ai non vedenti,
inserita nel circuito federale FISE (Federazione Italiana Sport Equestri);
EQUITAZIONE FISDIR: rivolta a persone con ritardo mentale, disabilità cognitive e
relazionali, inserita nel circuito della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo-
Relazionali.

Partecipare ad una gara e ... vincerla rientra nell'immaginario di tutti.
E' un'esperienza che spesso si simula e si vive nei giochi e nei sogni. La possibilità di praticare
gli sport equestri rappresenta per chiunque e, in particolar modo, per un disabile un'opportunità
per vivere questo sogno, per sentirsi bravo, meritevole di onore e vittorie come qualunque altro
coetaneo. AGRESport è la sezione sportiva dell'Associazione A.G.R.E.S. Onlus ASD che offre
strutture ed operatori adeguati a ragazzi disabili che hanno la passione per l'equitazione e
desiderano praticare gli sport equestri. Il progetto si struttura su due livelli: preagonistico ed
agonistico.
Per l'agonismo esistono due sezioni, specifiche per la tipologia di disabilità:

L'EQUITAZIONE INTEGRATA rientra nel circuito pre-agonistico cui possono aderire cavalieri
senza distinzione di disabilità, che possono cimentarsi in gare integrate che preparano ad un
futuro impegno agonistico.
Il personale è altamente qualificato e si avvale di istruttori federali e specializzati nel lavoro con
persone con disabilità. Il progetto è coordinato e seguito in ogni fase da una psicologa,
specializzata in Attività Assistite con gli Animali e nella Riabilitazione Equestre, al fine di offrire
esperienze personalizzate in base ai bisogni di ciascun utente.
I cavalli utilizzati sono specificatamente addestrati per il lavoro sportivo.

EQUITAZIONE PARALIMPICA 
Circuito agonistico per persone con disabilità Fisiche e Non Vedenti

 

La pratica sportiva incentiva valori quali lo spirito di confronto e competizione, il desiderio di ben
figurare, il senso del lavoro (allenamento) finalizzato al perseguimento dei risultati. Tutto ciò

assume un ruolo ancor più rilevante per quelle persone che, come i disabili, sono abituate ad
essere definite più per la propria inabilità che per le proprie competenze.  La disciplina prevista

è il DRESSAGE.
È possibile, attraverso lo sport, trovare la dimensione della propria affermazione personale, il

senso di sé, la propria realizzazione. Gli allenamenti hanno cadenza settimanale e sono
organizzati in piccoli gruppi di 2/3 cavalieri.

Le attività previste sono la partecipazione a concorsi Regionali, Interregionali, Nazionali e
Internazionali. Tali concorsi possono essere riservati esclusivamente ai disabili o

accompagnarsi a quelli per normodotati e rappresentano un florido terreno di incontro,
confronto e socializzazione. L'appartenenza alla squadra stimola lo spirito di gruppo e di

collaborazione. 
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EQUITAZIONE FISDIR   
Circuito agonistico per persone con Disabilità Intellettive e Relazionali

 
La Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale gestisce tutti gli sport,

compresa l'equitazione, praticati da chi abbia difficoltà psicologiche, disabilità intellettive,
problematiche inerenti le capacità affettive e relazionali. Lo sport è il mezzo attraverso cui si
cerca di raggiungere obiettivi che ricadano nella dimensione della realizzazione personale

dell'individuo e riguardano il senso di Sé, del proprio valore, l'integrazione sociale e la crescita
dell'autostima e dell'autonomia. Le discipline equestri previste sono GIMKANA e DRESSAGE.
Gli allenamenti hanno cadenza settimanale e organizzati in piccoli gruppi di 2/3 cavalieri. Le

attività previste sono la partecipazione a concorsi regionali, interregionali e nazionali. Trasferte
come i Campionati Nazionali, che si svolgono su più giorni in diverse zone d'Italia,

rappresentano un'esperienza ricca di opportunità di socializzazione con i compagni e gli altri
atleti, di crescita delle proprie autonomie e di accrescimento del bagaglio esperienziale

personale.
 

EQUITAZIONE INTEGRATA
 

SI tratta di una sezione trasversale a cui hanno accesso cavalieri senza distinzione del tempo
di disabilità. Il livello di difficoltà delle gare cui partecipare viene stabilito in base alle

competenze acquisite, variabile per ciascun atleta, nell'ottica di un cammino di crescita che
prepari ad un successivo impegno di tipo agonistico. Inserita nel circuito federale Fise, ha una
valenza fortemente inclusiva in quanto alle categorie previste hanno accesso anche cavalieri

normodotati.
 
 

...E... NON SOLO A CAVALLO!!!
Per tutto il gruppo sportivo vengono organizzate, durante l'anno, varie uscite di squadra con la
partecipazione ad eventi, gite, fiere, pizzate, corse in compagnia per promuovere la
socializzazione dei ragazzi, l'ampliamento delle esperienze di gruppo e la conoscenza di
persone ed ambienti nuovi.
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3) ATTIVITA' ASSISTITA CON GLI ANIMALI: intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di
socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la
corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con
animali.
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AGRES E AUTISMO 

Progetto AGRABA: A.G.R.E.S. con ABA per l'autismo

L'Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo
biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni e permanenza in tutto l'arco della vita.
Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative all'interazione reciproca, all'abilità di
comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri, condividendo regole
di comportamento sociale (Linee Guida SINPIA; Istituto Superiore di Sanità, ottobre 2011).
 
 

 
Cos’è l’ABA e a chi si rivolge?
ABA (Applied Behaviour Analysis) cioè l’Analisi Applicata del Comportamento è, ad oggi, la
tecnica di intervento d’elezione per i disturbi dello spettro autistico e per le gravi disabilità
evolutive (Linee Guida SINPIA, 2011). Tale metodologia si propone di applicare i principi base e
le tecniche di intervento proprie della scienza comportamentista a disabilità psicosociali e/o
comunicative, in modo da favorire nel bambino l’acquisizione delle principali autonomie di base e
sostenere l’accesso ad una vita relazionale più ricca e soddisfacente. L’ABA si propone come
una tecnica pratica per la progettazione, messa in atto e valutazione di programmi di intervento.
Tale pratica è finalizza a modificare i comportamenti problema (ad esempio difficoltà relative
all’area del linguaggio, comportamenti aggressivi o autolesionistici), a potenziare le condotte
adeguate e ad insegnare sistematicamente nuove abilità. I compiti da apprendere, individuati
sulla base del profilo di sviluppo, delle scelte e delle preferenze specifiche per ogni individuo,
vengono suddivisi in piccoli step, ognuno dei quali viene insegnato in sessioni di apprendimento
ravvicinate, in rapporto 1:1 con l’operatore. I compiti sono presentati in modo comprensibile e
frammentandoli nelle loro componenti favorendo, così, la comprensione di nuove competenze. 
Punto di forza dell’approccio ABA risiede nella standardizzazione e sistematicità delle tecniche di
intervento utilizzate che possono essere insegnate a tutti coloro che si trovano ad interagire con il
bambino, consentendo di operare in un’ottica di continuità e coerenza.
 
Perchè "AGRABA": A.G.R.E.S. con ABA?
Il progetto AGRABA nasce nella convinzione che la metodologia ABA possa rappresentare una
valida risposta ai bisogni dei bambini affetti da patologia autistica o a gravi disabilità
neuropsichiche interferenti con le abilità di comunicazione, consapevoli di trovarsi in una realtà
territoriale ad alta densità abitativa (zona nord-Milano, sud-Varese, sudovest-Como) ma  povera
di simili proposte riabilitative, sostenute dal Sistema Sanitario Nazionale. 
Il progetto che emerge da questo incontro tra A.G.R.E.S. e metodologia ABA si caratterizza per
essere:
-un intervento a carattere precoce, destinato a soggetti in età prescolare, inseriti nella scuola
dell’infanzia;
-un intervento standardizzato e scientifico, in quanto le decisioni prese dagli operatori in ogni fase
(assessment, programmazione, attuazione, modifiche in itinere, valutazione) si fondano solo ed
esclusivamente sui dati raccolti e facenti riferimento ai comportamenti target individuati, misurati
e su cui si è intervenuto;
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-un intervento di rete, mirato a coinvolgere in modo attivo la famiglia e la scuola, nell'intento di
favorire una vera e propria "comunità di cura" a carattere quotidiano e non invasivo.
 
Si tratta di un intervento che, nella sua dimensione centrale, mira ad occuparsi principalmente di
quelle che sono le attuali capacità o limitazioni comunicative del bambino piccolo con grave
disabilità neuropsichica o affetto da Disturbo dello Spettro Autistico, con un’attenta valutazione
ed un intervento sistematico, intensivo ed analitico, come suggerito dalle linee guida SINPIA.
D’altro canto consapevoli che, soprattutto in età precoce, non si possa trascurare la forza e le
risorse del contesto di vita quotidiano del bambino, il progetto riserva un’attenzione particolare
alla famiglia e alla scuola dell’infanzia, attraverso l’ideazione di un percorso collaterale di
accompagnamento e sostegno a carattere educativo, aiutando i genitori e gli insegnanti a
contatto con il bambino ad integrare la metodologia ABA nel proprio peculiare contesto.
 
Finalità generica e obiettivi specifici:
Il progetto ha la finalità di rendere il bambino, affetto da una patologia dallo spettro autistico o da
un grave ritardo dello sviluppo neuropsichico, il più possibile autosufficiente nella comunicazione
e gestione dei bisogni primari, il tutto per favorire il benessere personale e gettare le basi per
sostenere una migliore qualità della vita. L'obiettivo perseguito risulta così essere duplice: fornire
ai bambini degli strumenti per comunicare e codificare in modo adeguato gli stimoli provenienti
dall'ambiente circostante ed aiutare le agenzie sociali che hanno in carico il minore
(principalmente la famiglia e la scuola) fornendo loro conoscenze, competenze e strategie
concrete per affrontare le problematiche quotidiane di difficile gestione, per comprendere i
bisogni del bambino e comunicare con lui nella modalità più efficace. In sintesi, l'obiettivo
generale è quello di identificare un unico sistema di comunicazione condiviso tra il disabile e le
persone più significative che gravitano attorno a lui.
 
Destinatari:
Il progetto prevede la presa in carico di 16 bambini suddivisi in 4 piccoli gruppi di età inferiore ai 6
anni. Sono bambini già inseriti in scuola primaria/asilo nido ed affetti da disturbo dello spettro
autistico o da disabilità intellettive gravi con un marcato deficit nell'abilità di comunicazione.
 
Metodologia di intervento:
Il trattamento riabilitativo del bambino con Disturbo dello Spettro Autistico prevede l'attuazione
del metodo ABA attraverso un approccio globale di intervento con la costituzione di un progetto
educativo individualizzato ed adeguato al livello di sviluppo della persona. Il progetto è
suddivisibile in due fasi: l'assessment iniziale e l'intervento di rete tra le diverse agenzie (famiglia
e scuola) che si occupano del bambino. Quest'ultimo è articolato lungo tre principali assi:
-lavoro terapeutico diretto con il bambino mediante l'applicazione della metodologia ABA;
-intervento scolastico;
-intervento familiare.
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Monitoraggio e valutazione:
L'andamento dei protocolli individuali di ogni bambino viene costantemente monitorato mediante
rilevazioni sistematiche (analisi incidentale, report cartacei, videoregistrazioni...) e riunioni
settimanali di équipe nonché attraverso incontri periodici con il Supervisore BCBA.
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Progetto AGRABA CReSCO: COMPETENZE RELAZIONALI E SOCIO-
COMUNICATIVE

 
 
 

 
Il progetto AGRABA CReSCO rappresenta la naturale prosecuzione del progetto AGRABA ed è
rivolto a tutti i bambini/ragazzi affetti da un disturbo dello spettro autistico che, pur avendo
sviluppato sufficienti competenze cognitive e abilità comunicative, non le utilizzano in modo
ottimale nella quotidiana interazione con adulti e coetanei.
 
Finalità:
Con AGRABA CReSCO si intende fornire ai minori con un disturbo dello spettro autistico
strumenti utili, accompagnandoli in esperienze di relazione con gli altri, per affrontare il mondo
che li circonda.
 
Metodologia di intervento e obiettivi:
L’intervento si articola lungo tre principali assi: 
-Intervento terapeutico diretto con il minore, svolto individualmente o in piccolo gruppo, per
effettuare un lavoro di tipo psico-educativo. Il fine è quello di sviluppare le abilità sociali e
promuovere  comportamenti positivi e funzionali.
-Intervento sul territorio: un educatore interviene negli ambiti di vita del bambino/ragazzo (casa,
attività sportive, attività socializzanti). Il fine è quello di promuovere le competenze sociali nei
diversi contesti di vita quotidiana del bambino/ragazzo per favorire l’inserimento e l’interazione
con i pari.
-Intervento di rete con scuola e famiglia: in questi ambiti vengono pensati e sviluppati obiettivi
specifici.  Sono previsti periodici incontri a casa e a scuola per condividere gli obiettivi con
genitori ed insegnanti al fine di garantire coerenza e continuità dell'intervento stesso.
 
Monitoraggio e valutazione:
Il progetto prevede una serie di programmi individualizzati in base alle esigenze del singolo
bambino/ragazzo. Di volta in volta vengono delineate una serie di azioni monitorabili
periodicamente in modo da verificare in itinere l’andamento del progetto. Sono inoltre previste
riunioni settimanali di èquipe.
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Progetto SOCIETA' (Spazio Organizzato per Crescere Insieme in ETA'
Adolescenziale) CReSCO:

 
In adolescenza, il gruppo dei pari acquista sempre più valore, diventando un vero e proprio
laboratorio sociale nel quale i ragazzi possono sperimentare scelte e comportamenti autonomi.
Tuttavia, i ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, nonostante le competenze acquisite e i
cambiamenti anche importanti per la loro qualità di vita, restano dei "disabili sociali" al punto da
compromettere le possibilità di aggregazione spontanea con i propri coetanei. 
 
Finalità:
Con SOCIETA' CReSCO si intende fornire loro uno spazio organizzato in cui poter vivere
esperienze consone alla loro età, favorendo i processi di aggregazione e sostenendoli nello
sviluppo delle autonomie personali, nell'elaborazione delle proprie scelte e nella gestione del
tempo libero.
 
Metodologia di intervento:
L'intervento di articola lungo tre principali assi:
-Intervento terapeutico diretto, svolto in piccolo gruppo (3/4 ragazzi), presso il Centro in cui i
ragazzi, guidati da uno Psicologo ed un Educatore, possono imparare a stare in relazione con i
propri pari er organizzare attività da svolgersi sul territorio;
-Intervento sul territorio: sono previste uscite mensili sul territorio in cui i ragazzi, accompagnati
dall'educatore professionale, possono fare esperienza di ciò che viene costruito e organizzato
insieme in piccolo gruppo, presso il Centro;
-Intervento di rete: si prevedono incontri periodici con la famiglia e le diverse agenzie presenti
nella vita del ragazzo, in un'ottica di condivisione, coerenza e continuità dell'intervento stesso.
 
Monitoraggio e valutazione:
Sono previste riunioni settimanali di équipe multidisciplinare (NPI, psicologi, educatori) al fine di
constatare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi preposti, favorendo il confronto reciproco.
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Progetti di INTEGRAZIONE e
SOCIALIZZAZIONE:

 
 
 

 
La scuola è una delle principali realtà che
consente ai bambini di sperimentarsi nella
relazione con l'altro. Ciò è ancor più vero per le
persone con Disturbo dello Spettro Autistico, in
cui le aree  dell'interazione sociale e della
comunicazione risultano essere le più
compromesse. Per tale ragione, A.G.R.E.S.
propone attività laboratoriali in piccolo gruppo, in
collaborazione con le scuole del territorio.
Il progetto persegue una duplice finalità: 
-favorire l'integrazione del bambino/ragazzo con
disabilità all'interno del gruppo classe;
-aiutare i compagni a riflettere sul concetto di
"diversità" in generale e a meglio comprendere
le modalità di interazione, comunicazione e le
condotte comportamentali del bambino più
fragile.
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PSICOTERAPIA INDIVIDUALE per bambini, adolescenti e adulti:

 
 

 
Interventi rivolti a soggetti con competenze cognitive adeguate, o con minimo ritardo intellettivo,
che presentano difficoltà sul piano emotivo, affettivo e comportamentale. Il servizio è offerto da
un gruppo di Psicoterapeuti ad indirizzo psicodinamico e sistemico ma con approcci teorici
afferenti a diverse scuole (SIPRE, SPP, AT, Istituto Minotauro, IRIS, Scuola di Specializzazione
in psicologia clinica). Attraverso uno spazio di confronto in équipe, l'attività del singolo
professionista è condivisa in gruppo in modo tale da garantire prestazioni di buon livello. Una
particolare esperienza e competenza è stata acquisita e viene offerta per gli interventi su bambini
e ragazzi in età adolescenziale. La presenza di un Neuropsichiatra consente, inoltre, l'accesso a
terapie farmacologiche quando ritenute di sostegno all'intervento psicoterapico.
Le sedute sono individuali, con frequenza settimanale o quindicinale, a seconda dei progetti.
Oltre all'accesso privato ai percorsi di psicoterapia, vengono compiuti anche invii da parte dei
servizi pubblici quali: U.O.N.P.I.A., servizi sociali, comunità per minori con mandato di
psicoterapia per gli utenti in carico da parte del Tribunale dei minori.
 
 
.
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SERVIZI RIVOLTI ALLA
PERSONA

COUNSELING PSICOLOGICO alla
coppia genitoriale:

 
Si tratta di un intervento volto al sostegno di genitori
di figli con disabilità, al fine di migliorare
l'elaborazione del disagio connesso alla malattia,
favorire la comunicazione intra ed interfamiliare e
guidare le scelte educative con il figlio e gli eventuali
fratelli.

TERAPIA DI COPPIA:
 
Intervento rivolto a tutte quelle coppie
che affrontano situazioni e momenti di
difficoltà, dovuti a dinamiche
relazionali o fattori esterni disturbanti,
nell'intento di stimolare le risorse
interne alla coppia stessa per
individuare nuove e più vantaggiose
strategie per la risoluzione dei
problemi.
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INTERVENTI PSICOEDUCATIVI: 
 
Sono rivolti a soggetti con disabilità cognitive, della comunicazione e della relazione. Si tratta di
un intervento di riabilitazione globale che mira alla riorganizzazione psico-affettiva, al recupero
delle abilità espressive e di comunicazione, allo sviluppo di abilità cognitive ed al raggiungimento
dei prerequisiti per l’inserimento e l’integrazione sociale. Vengono applicate tecniche diverse in
funzione dell’età e delle caratteristiche cliniche del paziente.
 
Finalità:
L'intervento, personalizzato sulla base dei bisogni del ragazzo e condiviso con la famiglia, è volto
a favorire lo sviluppo ed il benessere della persona nella sua globalità.
 
Metodologia di intervento ed obiettivi:
-sono previsti interventi di tipo educativo e psicologici in rapporto 1:1 con il bambino/giovane. In
relazione all'età e al quadro clinico, si perseguono lo sviluppo ed il consolidamento di
competenze neuropsicologiche (attenzione, memoria, linguaggio, ragionamento, strategie di
problem-solving...), la consapevolezza e la gestione delle emozioni, l'interiorizzazione delle
regole sociali di convivenza e lo sviluppo di relazioni positive con coetanei e adulti;
-interventi di rete con la scuola e la famiglia: il Terapeuta incontra, a seconda delle necessità,
insegnanti e genitori del bambino per confrontarsi e condividere gli obiettivi di lavoro e le strategie
educative più opportune.
Qualora si riscontri la necessità, è possibile integrare l'intervento individuale al Centro con un
apporto educativo (domiciliare o scolastico), inserito nel più ampio progetto di rete.
 
Monitoraggio e valutazione:
Il percorso di ogni bambino/ragazzo viene costantemente monitorato sia mediante gli incontri
periodici tra Terapeuta e le figure più significative dell'utente (genitori, insegnanti...) sia attraverso
le riunioni settimanali di équipe
 
 
 
 



PROGETTO Mo.S.A.I.Co: Monitoraggio per lo Sviluppo delle Abilità di
Interazione e Comunicazione

PROGETTO SIBLINGS: un percorso di supporto a fratelli e sorelle di
persone con disabilità

 
Il progetto si rivolge a bambini di età compresa fra i 12-36 mesi che presentano difficoltà che
presentano difficoltà dal punto di vista dell'interazione reciproca e della comunicazione, le cui
caratteristiche, al momento della presa in carico, non soddisfano appieno i criteri necessari
perché si possa formulare la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, unitamente ai loro
genitori ed insegnanti, se presenti.
 
Finalità:
L'intervento proposto intende promuovere le abilità di comunicazione ed interazione reciproca in
seno alla relazione madre-bambino e, in più generale, accompagnare e sostenere la genitorialità
in una fase della vita evolutiva del bambino caratterizzata da aspetti di fragilità, attraverso
l'individuazione di modalità comunicative efficaci. 
 
 

 
Incontri di gruppo, dedicati a fratelli e sorelle di persone con disabilità, in cui è possibile
condividere sentimenti ed esperienze in un contesto protetto e piacevole. Spesso, infatti, questi
ultimi possono incontrare delle difficoltà nell'esprimere i propri sentimenti e nel trovare qualcuno
che possa comprendere l'esperienza particolare che si trovano a vivere. L'obiettivo del gruppo,
quindi, è quello di facilitare l'incontro di bambini/ragazzi nella medesima condizione, perché
possano scoprire le loro risorse e quelle dei loro fratelli più in difficoltà, esplorando i sentimenti
legati alla loro particolare situazione e costruendo insieme possibili strategie per affrontare
situazioni difficili.
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PROCEDURE
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prima della stesura del PROGETTO TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO (P.T.I.), sono
verificati e analizzati i bisogni reali dell'utente del Servizio;
dopo aver pianificato il P.T.I., è assicurato un sistema di raccolta e valutazione dati e
informazioni tale da consentire la definizione di risposte possibili per soddisfare i bisogni
dell'utente;
i risultati delle valutazioni e delle informazioni sono fatti circolare tra gli operatori della struttura
solo per garantire una omogeneità degli interventi e dei comportamenti, nel rispetto della
necessaria riservatezza;
riesame periodico, eventuale aggiornamento dei dati;
ritiro dei documenti superati per evitarne l'uso non intenzionale;
l'archiviazione dei documenti superati per evitarne l'uso non intenzionale;
l'accessibilità ai dati solo ai responsabili;
la conservazione dei dati in mobili sicuri e chiusi;
archiviazione con possibilità di identificazione (per motivi legali o di memoria storica) degli
utenti dimessi.

Procedure per assicurare la tutela degli utenti finali:
 
Tutti i criteri di processo espressi all'interno della promozione della qualità sono stati formulati
con il preciso obiettivo di tutelare gli utenti finali. In modo particolare, si ricorda che le
caratteristiche delle persone seguite nei diversi servizi/progetti sono raccolte, documentate e
analizzate da parte degli operatori in modo da poterle verificare ed adeguare attraverso i criteri
sotto elencati e nel totale rispetto della privacy.
 

 
Gli operatori dell'Associazione A.G.R.E.S. ed in primo luogo il Presidente, sono aperti e
disponibili a ricevere suggerimenti per migliorare il servizio offerto, segnalazioni di
malfunzionamento e reclami.
Suggerimenti, segnalazioni e reclami possono essere avanzati verbalmente al Presidente, o per
chiunque preferisse un canale di comunicazione meno diretto, compilando il "Modulo
segnalazione, suggerimenti, reclami", disponibile alla pagina seguente.
 
Dopo essere stato compilato e firmato il documento potrà essere:
-consegnato direttamente in segreteria;
-inviato per posta a: Associazione A.G.R.E.S - Via Dante Alighieri 896, Cislago (Località
Massina);
-inviato via mail all'indirizzo: info@associazioneagres.it;
 
Il Presidente dell'Associazione A.G.R.E.S fornirà riscontro in merito alle segnalazioni e prenderà
nota dei suggerimenti rispondendo entro 15 giorni dalla data di protocollo del modulo. 
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MODULO SEGNALAZIONI,
SUGGERIMENTI e RECLAMI

Residente in via ……………………………...…………...………... N...…….
Luogo di residenza..............................…......…….....................…...……...
In qualità di...……………………………………………...............……...…....
 
 
 
 
 

...……...…………………...…...…......…...…............……..............................…….........……...…......…...…......…......….......
…..............................…….........…......…............……….........…...……...….........….........…............…...…......................
…..............................................…...........................................................................................................................
..……...…………………...…...…......…...…............……..............................…….........……...…......…...…......…......…........
…..............................…….........…......…............……….........…...……...….........….........…............…...…......................
..……...…………………...…...…......…...…............……..............................…….........……...…......…...…......…......…........
…..............................…….........…......…............……….........…...……...….........….........…............…...…......................
…..............................…….........…......…............……….........…...……...….........….........…............…...…......................
..……...…………………...…...…......…...…............……..............................…….........……...…......…...…......…......…........
…..............................…….........…......…............……….........…...……...….........….........…............…...…......................
 
 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali di cui sopra.
 
 
Data……………………..                                                             Firma…………………………….



A.G.R.E.S. -Associazione Genitori per la Riabilitazione Equestre e Sportiva-
Onlus ASD

Sede operativa: via Dante Alighieri, 896 -21040- Massina di Cislago (VA)
Tel: 02/96408627 - FAX: 02.3664.8677 - Cell.: 334/21.21.546

Email: info@associazioneagres.it
www.associazioneagres.it

 
 

Sede Legale: Via Marconi, 39 - 21047 SARONNO (VA)


