
file_0.png

file_1.wmf


COMUNE DI EMPOLI
----------------------
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli, 17 novembre 2006

OGGETTO: INTERROGAZIONE  A RISPOSTA VERBALE RELATIVA ALL’INSERIMENTO DI
                       PROGETTI RIGUARDANTI L’IPPOTERAPIA NELLE SCUOLE

Al Sindaco

Per sapere – premesso che

	Da molti anni l’ippoterapia è considerata una pratica assai efficace per il trattamento di determinate patologie in quanto essa si configura come un complesso di tecniche rieducative che permettono di superare danni sensoriali, cognitivi e comportamentali attraverso un'attività ludico-sportiva che si svolge a cavallo ed è pertanto indicata nel trattamento delle più disparate patologie come le paralisi cerebrali infantili e quelle centrali o periferiche conseguenti ad encefalopatie, poliomelite o ictus, dalle lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida, dalla schizofrenia, all'autismo, alle psicosi infantili, a vari disturbi sia del comportamento che dell'equilibrio;

Sarebbe quindi, opportuno promuovere la pratica dell’ippoterapia ed in generale della Pet – Therapy all’interno delle scuole presenti sul territorio (l'essere a contatto con un animale, per sua natura imprevedibile e che reagisce soprattutto ai segnali inconsci di chi lo sta guidando, stimola un serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere; ed è proprio attraverso la scoperta e lo sviluppo di tali doti che il portatore di handicap, generalmente isolato e poco responsabilizzato, riesce a migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri e soprattutto ad acquistare maggiore autonomia);
	Inoltre, esiste un documento politico approvato nella scorsa legislatura a margine del Regolamento urbanistico nel quale sono contenute una serie di raccomandazioni tra le quali una che riguarda l’equitazione e che prevede che “un particolare approfondimento appare utile al fine di individuare normative che pur compatibili con la prevalente funzione agricola del territorio  aperto possano rendere possibile la presenza di attività sportive che trovano il loro naturale svolgimento proprio nelle aree di campagna. I problemi sollevati in sede di esame delle osservazioni riguardano in particolare la pesca sportiva e l’equitazione”;



	se codesta Amministrazione abbia o meno intenzione di attivare progetti riguardanti l’ippoterapia ed eventualmente altre attività legate al mondo dell’equitazione nella scuola;



	alla luce del suddetto documento politico, lo stato di attuazione della questione di cui sopra  e gli intenti di codesta Amministrazione al riguardo.



Antonio Gori

