
IO SALVO TE...
TU SALVI ME

PER

PORTARE I CAVALLI ALL’INTERNO 
DI STRUTTURE OSPEDALIERE È PORTARE 

UNA ‘STORIA ANIMATA’

Questo progetto ha la finalità di stimolare i bambini 
a conoscere, curare e coccolare i cavalli, gli asini che 
hanno un percorso di vita molto simile al loro caratte-
rizzato da sofferenze, paure, malattie.
La condivisione dei percorsi di ogni bambino e del suo 
cavallo è l’energia sulla quale si basa il Progetto.
La sofferenza e la paura difficilmente riescono ad es-
sere raccontate e verbalizzate, ma il contatto fisico con 
il cavallo, con la sua storia che talvolta è raccontata da 
cicatrici evidenti e visibili è naturale, istintiva basata 
sulla ‘silenziosa comprensione’.

L’alleanza terapeutica tra tutte le figure che si occupa-
no dei bambini e dei cavalli è fondamento essenziale 
per creare percorsi di comprovata validità. 

Il Progetto ha quindi lo scopo di portare all’interno delle 
Strutture Ospedaliere cavalli salvati dall’Associazione 
Progetto Islander, speciali nella loro storia, empatici, 
simpatici, che potranno essere accuditi, coccolati, cu-
rati, ascoltati e compresi da tutti i bambini, dagli Ope-
ratori sanitari, dalle famiglie. 

Anche loro con un passato di ‘ospedalizzazione’ saran-
no autentici nella loro forza, veri e generosi.

Il Progetto si fonda su evidenze scientifiche, tutti gli 
Operatori sono abilitati, con differenti professionali-
tà, secondo le linee Guida del Ministero della Salute 
nell’ambito degli Interventi Assistiti con Animali.

Per sapere di più puoi scrivere a

RI.ABILITIAMOCI 
indirizzo mail: riabilitiamoci14@gmail.com

responsabile Dott.ssa Antonella Artuso 

PRESTAMI LE TUE ZAMPE 
E I TUOI GRANDI OCCHI ...

A ME CHE NON POSSO 
CAMMINARE E VEDERE…

IO TI REGALERÒ 
CAREZZE E CURE 

AFFETTUOSE. 
INSIEME, A CAVALLO

PER UNA NUOVA OCCASIONE 
DI VITA.



PROGETTO ISLANDER è un’Associazione nata 
nel 2012 con l’intento di promuovere una se-
rie di iniziative volte alla difesa del cavallo e alla 
sensibilizzazione verso la triste realtà dei mal-
trattamenti offrendo loro percorsi di riabilita-
zione e cure al fine di restituirgli dignità, salute 
e benessere.

Dall’incontro di sensibilità, obbiettivi, accoglien-
za e cura delle sofferenze di creature fragili na-
sce RI.ABILITIAMOCI progetto finalizzato alla 
creazione di percorsi abilitativi - riabilitativi de-
dicati a persone fragili con la collaborazione di 
cavalli e asini recuperati dai maltrattamenti in 
una prospettiva di aiuto reciproco.

IO SALVO TE… TU SALVI ME
I percorsi abilitativi - riabilitativi saranno quin-
di paralleli, sostenuti da valutazioni mediche 
specialistiche, utilizzando strumenti validati dal 
punto di vista scientifico per l’oggettivazione 
dei risultati.
Gli interventi assistiti con gli animali verranno 
svolti anche presso ospedali a favore di perso-
ne ricoverate.  

RI.CAMMINIAMO
Programmi abilitativi-riabilitativi dedicati a persone af-
fette da patologie neuromotorie, paralisi cerebrali in-
fantili, sclerosi multipla, deficit deambulazione.

RI.CONOSCIAMOCI
Conoscenza e cura reciproca. accudimento, relazione 
affettiva, responsabilizzazione e autonomia nella ge-
stione del cavallo e dell’ asino.  Attività psicomotoria, 
laboratori dedicati.

RI.ALZIAMOCI
Rialzarsi insieme per ritrovare autostima e ruolo socia-
le. Programmi dedicati a persone fragili che necessita-
no di aiuto e sostegno.

RI.ABBRACCIAMOCI
Perché non importa se non ti parlo e se non ricordo il 
tuo nome caro cavallo... Programmi dedicati alle fra-
gilità dei bambini autistici e delle persone con distur-
bi cognitivi, demenze, malattia di Alzheimer.

RI.SENTIAMOCI
Non ti vedo ma ti sento..
Programmi riabilitativi dedicati a persone non ve-
denti, non udenti, con deficit plurisensoriali.

RI.FACCIAMOCI LE TRECCE
Dedicato a bambine, ragazze, donne che hanno su-
bito maltrattamenti, abusi, violenze. Curare i cavalli 
maltrattati per curare se stesse, intrecciando spe-
ranza, curiosità e serenità reciproca. 


