
 

 

 
 

 

 

Giardini Naxos 11-15 Aprile 2011 



 

 

 

Premessa  
L’Associazione “Figli del vento Naxos” organizzatrice della manifestazione  

internazionale “Cup of the two Worlds” dal 10 al 17 Aprile 2011 a Giardini Naxos (ME) che 

vede come protagonista il cavallo purosangue arabo, promuove nei giorni dall’11 al 15 Aprile 

dalle ore 9 alle 12,  presso l’area espositiva della manifestazione, un percorso didattico  

denominato “Equine Village”: un programma di alta formazione culturale rivolto alle 

scolaresche della regione nell’intento di realizzare attività di intrattenimento educativo. 

Il progetto, realizzato con la collaborazione  della lega equestre UISP Regione Sicilia,  

ha già ottenuto l’alto patrocinio del Senato della Repubblica e della WAHO (World Arabian  

Horse Organization)  prevede l’attivazione delle seguenti aree tematiche: 

 

 

Area Gioca cavallo : 

  

 

L’attività di “Gioca cavallo” è un modello pedagogico che nasce da un 

itinerario di ricerca che incrocia le nuove frontiere del settore equestre e i 

principi dell’arte equestre classica, la pedagogia del gioco, le teorie sulla 

comunicazione sistemica, la ginnastica e i concetti di equilibrio ed energia 

delle arti marziali.  

 Questa attività è pensata per i bambini, ma proprio per questo si rivolge a 

tutti, sia a chi si muove con agilità che a chi presenta difficoltà o handicap 

motori e mentali.  Attraverso il gioco, la scoperta e la relazione con i cavalli 

vengono potenziate le capacità di base di ciascuno, mobilitate le parti che 

sono più forti, stimolate quelle che non vengono valorizzate mai; inoltre, 

diventa possibile facilitare l’integrazione di tutte le competenze comunicative 

ed espressive e ricercare l'armonia, l'equilibrio dei gesti attraverso lo 

sviluppo dell’attenzione, della memoria, del movimento, della percezione del 

movimento e l'assonanza dei gesti. “Gioca cavallo” è comunicazione con il 

cavallo, attraverso il linguaggio del corpo, quindi non verbale, che si modella 

sugli stimoli trasmessi dalla relazione con l’animale. Una parte importante del 

gioco è quella di percepire e leggere le intenzioni e le emozioni che vengono 

espresse dal cavallo attraverso l’ascolto del suo linguaggio fisico. Inoltre è 

importante riuscire a comunicare imparando a dare un significato al 

movimento del proprio corpo.   



 

 

 

 

 

Area Pet therapy  :     

 Il termine “Pet  therapy” deriva dall’unione di “pet” che significa animale di 

affezione e “therapy” che significa cura, terapia. Si  può definire quindi “una 

terapia assistita dagli animali”.  Da molti decenni tale terapia ha trovato  

applicazione negli altri paesi d’Europa ma in Italia si è dovuto attendere 

sino al 2003  perché, sul piano legislativo, venisse  sancito il ruolo affettivo 

che un animale può avere nella vita di una persona nonché la valenza 

terapeutica degli animali da compagnia. Si può affermare senza alcun 

dubbio che le attività svolte con gli animali non necessariamente sono rivolte 

a persone con problemi comportamentali e comunicativi ma hanno una 

valenza ricreativa, di compagnia ed educativa. Infatti, gli studi condotti in 

questi ultimi decenni  hanno dimostrato che, sotto il profilo psicologico, 

montare a cavallo aiuta a rilassarsi, a combattere lo stress, ad aumentare la 

sensazione di benessere e che , sotto l’aspetto fisico, i benefici riguardano 

la pressione arteriosa ,  la frequenza cardiaca e la ventilazione polmonare.    

 

 

Area Battesimo della sella 

  questa zona dell’ “Equine Village” è dedicata ai piccoli cavalieri che in 

compagnia di alcuni amabili e docili pony saranno a disposizione dei bambini 

per la loro prima passeggiata a cavallo in un breve percorso accompagnati 

da un istruttore della UISP. Ad ogni bambino verrà rilasciato un attestato 

che certifica l’avvenuto battesimo della sella. Sarà l’inizio di un percorso che 

accompagnerà il bambino di oggi a diventare il cavaliere di domani. 

 

 

 



 

 

 

Area Fattoria Didattica  

 Nell’ambito dell’attività di orientamento dei consumi ed   educazione 

alimentare rientra il progetto “fattorie aperte e fattorie didattiche” avviato 

nel 1998 dall’Assessorato Agricoltura e, a partire dal 2008, realizzato in 

collaborazione con la UISP Lega Equestre Sicilia. Con l’apertura delle 

aziende agricole ai visitatori si ottengono le seguenti finalità educative:   

- far crescere l’attenzione per l’agricoltura e gli animali e la tutela 

dell’ambiente stesso        

- promuovere comportamenti ecocompatibili e sostenibili; 

- valorizzare il rapporto città-campagna, avvicinando il consumatore ai valori 

culturali, storici ed ambientali; 

- favorire la conoscenza della storia locale e delle tradizioni legate ai cicli 

stagionali; 

- educare i giovani ad una corretta alimentazione basata su cibi della nostra 

tradizione agricola . 

In questa area alcuni agricoltori mostreranno i prodotti della terra e gli 

allevatori  porteranno alcuni  animali allevati in fattoria. 

 

 

Area Odori e sapori della  nostra terra  

 L'obiettivo del progetto “ Odori e sapori della nostra terra”  è creare 

opportunità d’incontro tra la città e la campagna, diffondendo la conoscenza 

del patrimonio ambientale, alimentare e culturale italiano.  In questo progetto 

si è pensato ai ragazzi giovani  e bambini che, vivendo sempre in città, 

rischiano di perdere conoscenze preziose sulla natura: come influiscono le 

stagioni su flora e fauna, come nascono i cibi che trovano nel piatto, quali 

sono le tradizioni e i paesaggi rurali che circondano le città. Questa sorta di 

“laboratorio” all’aperto  diventa luogo di apprendimento reale dove poter 

svolgere attività ricreative educative, che favoriscono il continuo scambio 

emotivo relazionale con l’ambiente circostante. Il progetto  mira a coinvolgere 

non solo ragazzi e bambini ma anche gli adulti che abbiano l’interesse e il 

desiderio di riavvicinarsi alla campagna, per apprezzare i profumi e i sapori 

della nostra terra. 

  
 



 

 

 

    

All’interno della manifestazione si svolgerà la premiazione del  

“ I° Concorso  EquineArt”: 
un concorso di disegno, individuale o di gruppo,  rivolto agli alunni frequentanti le classi della 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado coordinati dai docenti. 

La proposta nasce dal desiderio di avvicinare bambini e ragazzi al mondo del cavallo, nei diversi 

ruoli che ha ricoperto nel lungo viaggio della storia accanto all’uomo: presenza fantastica nella 

mitologia, forza lavoro nei campi, aiuto nel trasporto delle merci, compagno di battaglia, utilizzo a 

fini educativi, amico di gioco, sportivo e non, e protagonista regale di opere pittoriche e 

plastiche. 

Regolamento 

 La partecipazione al concorso è gratuita previa iscrizione entro il 09 Aprile 2011 

tramite i seguenti contatti : 

        - e mail:    segreteria@figlidelventonaxos.org 

        - Telefax:  + 39 0942 681901 

 Gli alunni potranno presentare i loro elaborati su foglio  cartaceo A4 e A3; 

 Gli  elaborati saranno divisi per tipologia e giudicati da un’apposita commissione 

nominata per l’occasione. Al termine del concorso gli elaborati non saranno 

restituiti; 

 Saranno premiati i primi tre elaborati per ogni tipologia; 

 L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al regolamento; 

 Le premiazioni avverranno giorno  17 Aprile 2011 alle ore 18.00  

 L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al regolamento.  

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa: 

Via Ticino, 4 – 98035 Giardini Naxos (ME) 

Telfax.  +39 0942 681901 

segreteria@figlidelventonaxos.org 

o visitare il sito www.figlidelventonaxos.org alla sezione Equine Village 

mailto:segreteria@figlidelventonaxos.org
http://www.figlidelventonaxos.org/


 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

 _l_sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

Dirigente Scolastico dell’Istituto _____________________________________________________  

 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

 

Via __________________________ n. _________________________ C.A.P. _________________ 

 

Tel _____________________________ Fax ____________________________________________ 

 

e-mail __________________________ 

 

Chiede 
 

Di poter usufruire per gli alunni dell’ Istituto di visita guidata nel percorso didattico all’interno 

dell’Equine Village situato in Giardini Naxos nello spazio arenile confinante con il Lido Sabbie d’oro.  

 

Dichiara  

 

- che il numero degli alunni partecipanti alla manifestazione risulta pari a ________________ 

 

della seguente fascia di età______________ 

 

- che la partecipazione al percorso didattico è stato oggetto di autorizzazione da parte del  

 

Provveditorato agli studi competente per provincia. 

 

- che è assolto  per ciascun alunno partecipante  l’obbligo di versamento di un contributo  

 

di € 7,00 comprensivo di assicurazione, attestato di partecipazione alla manifestazione, 

colazione a sacco e gadget. 

 

      -     che gli accompagnatori responsabili sono : _________________________________________ 

 

            ____________________________________________________________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003. 

 

 

Data, 

Timbro e Firma 
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