
OLTRE LE PAROLE ASD


Presentazione dell’Associazione 

L’Associazione Oltre le Parole ASD nasce il 5 febbraio 2018 con l’intento di proporre percorsi di 
riabilitazione equestre e pet therapy a bambini e adulti con specifiche difficoltà fisiche, 
comportamentali ed emotivo/relazionali.

I diversi progetti proposti dall’associazione vanno da percorsi di terapia assistita con il cavallo 
individuali o di gruppo; progetti educativi assistiti con il cane e il cavallo nelle scuole di tutti i gradi, 
nei centri diurni e nelle cooperative; servizio di doposcuola e studio assistito con il supporto 
dell’animale per bambini con difficoltà scolastiche; laboratori e attività esperienziali con il supporto 
del cane sulle autonomie e sulla socializzazione per giovani adulti e adolescenti con disabilità.


Attività proposta 

I volontari possono partecipare all’attività di doposcuola e studio assistito con il supporto del cane 
nei pomeriggi di martedì e venerdì (possibile aggiunta di altri pomeriggi) dalle 15.00 alle 17.00. Il 
doposcuola prevede attività di supporto compiti e insegnamento di un metodo di studio efficace 
per bambini delle scuole elementari o medie che presentino difficoltà scolastiche. La presenza del 
cane aiuta ad abbassare la frustrazione collegata allo studio ed aumenta l’autostima e 
l’autoefficacia.


Possibilità di partecipare anche al laboratorio esperienziale sulle autonomie e sulla socializzazione 
tutti i martedì dalle 18.00 alle 19.30 e due sabati al mese dalle 14.00 alle 16.00. Il progetto è rivolto 
ad adolescenti e giovani adulti con disabilità per aiutarli ad apprendere le autonomie necessarie e 
le relative strategie di applicazione nella vita quotidiana, in prospettiva di un futuro indipendente. 

Tutti i laboratori si svolgono presso la struttura Centri Diurno Casa Joseph, a Montecchio Maggiore. 


In alternativa i volontari possono partecipare come supporto alle attività di educazione assistita con 
il cavallo tutti i pomeriggi e il sabato mattina presso il Circolo Ippico BM Farm (Montecchio 
Maggiore).

Nei mesi di giugno e luglio l’Associazione propone i centri estivi con i cavalli per bambini con 
diverse difficoltà, tutte le mattine dalle 8.00 alle 13.00 presso il centro ippico BM FARM.


Referenti: Dott.ssa Samantha Laperna e Dott.ssa Irene Portinari 



