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OGGETTo: Riabilitazrone Equestre e Attivitó Equestri Integrate per diversamente abili e soggetti
con disagi fisici, psichici, motori o sociali
L'attuale gestione federale, anche in ossequio alla mission istituzionale condivisa
con il Comitato
Italiano Paralimpico e nelf intento di implementare il processo che attraverso la pratica
sportiva
equestre sviluppi e promuova la cultura dell'integrazioné, ha stabilito di promuovere
e riorgan izzarc
gli Sport Equestri Integrati dedicati a diversamentt abili e a soggetti con dìsagi fisici, psichiJi,
motori
e sociali.

Ailo scopo di dare attuazione agli intenti sopra esplicitati, nella riunione del 4 Settembre u.s.
Il
consiglio Federale ha deliberato una serie di iniziatiietra cui:
zionelntegrata (A/SI) rivolta a diversamente abili
sociali;
ort Equestri Integrati o Equitazione Integrata
azione Integrata- e del relativo percorso formativo.
reso necessario modificarne la
e funzioni e le progettualità del
Linee Guida del Ministero della
Salute e dell'atto in materia della ConfeÍenzastato Regioni
"Dipartimento Sport Integrati e Interventi
Assistiti con il Cavallo" o più semplicemente "DipartimentoEquitazione Iniegrata".

I competenti uffrci federali

stanno già procedendo ad aggiornare i sistemi coinvolti in riferimento
a
quanto sopra e alle modifiche di denominazione nei vari ambiti
di competenza.
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Cavallo -già Riabilitazione Equestre- e le figure
con formazione pregressa, si informa che, facendo
tero della Salute in riferimento alle Linee Guida
Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali, le suddette figure tecniche
FISE che già operano
in questo ambito possono fare richiesta di equiparazione delle qualifrche in loro possesso
con quelle
previste dalle Linee Guida, ad esempio
quéla di "Coadiutore del Cavallo,'.
"otr

Nello specifico, gli operatori in possesso di titoli rilasciati dalla FISE nell'ambito della
Riabi litazione
Equestre conseguiti prima de12510312015 o che già operano in tale ambi
entro il
25/0312018 il riconoscimento della loro qualifica da parte del Ministero,
;;;r;
il centro di Referenza Nazionale delle pet Therapy é compilando l,appo
Le figure professionali e gli operatori che già operano nel campo degli IAA
o sono in possesso di altri
titoli FISE acquisiti nel periodo transitorio, vale a dire dopo il t510312015 e fino al251031201g,

potranno richiedere la valutazione della propria formazione ed esperierza
pîegressa, ai fini
dell'accesso ai livelli più elevati della formazione. Tale valutazioné è rimessa
àlla Segreteria
Scientifica dei vari corsi autorizzati, che adottano i criteri di giudizio stabiliti negli
atti .Èliorruti
inerenti la disciplina dei percorsi formativi e di abilit azione degli enti di formazione.
Per procedere con l'istanzadi iscrizione agli elenchi delle figure professionali/operatori
che erogano

IAA, sarà necessario fare riferimento a quanto disposto dallà normativa vigente nelle sinlole
Istituzioni Regionali.
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i Comitati Regionali di dame massima diffusione.

Cordiali saluti.

Presidente
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