
Referente per il Progetto 
Riccioni Pierluigi   cell. 348.3018447 
 

Progetto pro.sper.o. 
Progetto Sperimentale per l’Onoterapia 

Comunicazione Ministeriale del 4.11. 2004 – prot. DGV/594/VOL-OSS Finanziamento ai sensi dell’art.12, comma 2 L. 11.8.91 n° 266 – annualità 2003 
Ente titolare: 

Associazione FARSI PROSSIMO 
C/o Ricreatorio San CARLO - Via CIPRIANI, 2/4  - 63023 FERMO (AP) 

Tel. 0734. 229324 – fax 0734.229269 – e-mail . “ig.fermo@tiscalinet.it  » 
 
 

Obiettivo generale   
Predisporre un luogo (in via LUNGOCHIENTI nel territorio del Comune di sant’Elpidio a Mare presso la Comunità LA 
SPERANZA, tra il Centro Commerciale CITYPER e l’Abbazia Imperiale Santa Croce al Chienti) dove sia possibile 
ripristinare una fattoria con animali da cortile e altri esemplari particolarmente attraenti dove attivare percorsi socializzanti 
ed in grado di far superare i diversi handicaps. 
 
Obiettivi specifici del Corso di Formazione 
Formare una Equipe multidisciplinare (Psicologi, Educatori, Operatori) di Operatori terapeutici volontari in ONOTERAPIA 
per realizzare attività con bambini e persone in difficoltà.  
Formare un operatore in grado di svolgere una serie di attività terapeutiche integrate che si qualificano come:   
 - assistenza diretta alla persona;  
 - pet-teraphy;  
 - sostegno psicologico della persona. 
 
Sede e Destinatari 
Il Corso della durata di 100 ore si terrà presso la struttura di Sant’Elpidio a Mare in via Lungo Chienti n. 2822 (Comunità LA 
SPERANZA). Il termine delle iscrizioni è il 3 marzo 2005: farà fede la data del fax ricevente (lo 0734.229269) le domande 
su apposito modulo sono scaricabili dal sito www.farsiprossimo.org e richiedibili presso l’INFORMAGIOVANI dei Comuni di 
FERMO e MONTE URANO. 
E’ possibile iscriversi via mail spedendo l’apposito modulo opportunamente compilato agli indirizzi: ig.fermo@tiscalinet.it 
oppure pierluigiriccioni@tiscali.it . 
Il Corso di aggiornamento sarà per 10 Operatori sociali + alcuni uditori qualora si superasse questo numero fino ad un 
massimo di 12 partecipanti. I candidati saranno educatori, sociologi, psicologi, operatori con minimo 2 anni di attività o 2 
anni di volontariato nel settore dell’animazione, servizio con persone portatrici di disagio. 
 
Principali materie di insegnamento 
Onoterapia, principi di veterinaria, principi di ippoterapia, primi rudimenti per gestire in salute un animale, primi rudimenti 
per tecniche di animazione con animali, tecniche di primo soccorso, elementi del diritto e di polizia veterinaria, Codice della 
strada, elementi di psicologia. 
 
Numero di partecipanti previsti 
10 Operatori. Il Corso rilascerà 10 attestati di partecipazione a chi realizzerà almeno il 75% delle ore previste e parteciperà 
all’esame finale che si terrà il 2 aprile 2005. 
 
Possibili sviluppi 
Impiantare un Equipe integrata e multidisciplinare per progettare e validare percorsi innovativi di cura 
Allargare il ventaglio di proposte relativo alla cura (in particolar modo a minori e adulti con patologie psichiche e/o 
psichiatriche) già presenti sul territorio 
Strutturare un servizio “terapeutico” attivo lungo tutto l’arco dell’anno 
Strutturare “laboratori didattici” in collaborazione con la scuola sia per la visita alla fattoria, sia per la visita ai percorsi di 
interesse paesaggistico, faunistico, ambientale 
 
ONOTERAPIA 
L’Onoterapia è una pratica equestre che utilizza l’asino come strumento terapeutico e si concretizza in un “complesso di 
tecniche di educazione e rieducazione” che mirano ad ottenere il superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo, 
affettivo e comportamentale. L’asino è un animale molto adatto allo scopo, grazie al temperamento docile, alla sua 
intelligenza e memoria; nella relazione utente-asino si instaura un importante canale di contatto corporeo, attraverso cui si 
acquisisce controllo e fiducia di sé, si favorisce un arricchimento sensoriale ed emotivo, si stimola una riorganizzazione 
delle strutture psichiche in un clima relazionale che permette di lasciarsi andare. L’Associazione FARSI PROSSIMO, 
insieme ai partner progettuali, forte dell’esperienza accumulata in anni di attività, intende realizzare un servizio innovativo, 
integrato sul territorio, in grado di garantire ai bambini ed agli adulti in difficoltà, la fruizione completa del diritto alla 
riabilitazione ed all’integrazione. 
  
 

 


