
Comune di Imbersago

Con il contributo diProgetto promosso da

Rivolto a persone 
  dai 15 ai 34 a

nni
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La partecipazione 
è GRATUITA

- Esperienze di equitazione 
     - Tiro con l’arco
            - Tai chi
                  - Laboratori creativi



 

 

Allenamenti alla vita: se puoi sognarlo puoi farlo! è un progetto, vincitore del bando Giovani 
Smart indetto e co-finanziato da Regione Lombardia e gratuito per i partecipanti, che ha la 
finalità di accrescere le competenze personali di adolescenti e giovani attraverso la 
trasposizione di elementi educativi conseguiti in laboratori primariamente sportivi ma 
anche con valenza artistica.  
 

Progetto realizzato da 
 

ASDDE Monsereno Horses 
ASD Monsereno No Limits Onlus 
Comune di Imbersago 
ASD Polisportiva Aurora 
ASD Le Radici e le Ali 
 

Obiettivi e Strumenti 
 

Lo strumento teorico e modello operativo, che accompagnerà anche la parte teorica e 
formativa, è quello delle Life Skills Training. 
Nello specifico il progetto vuole 
 

• creare un gruppo in cui costruire nuove amicizie 

• divertirsi in un ambiente innovativo ed accogliente 

• favorire l’autostima e il senso di autoefficacia 

• far scoprire capacità e divenire consapevole di ciò che si sa fare, dei limiti ma anche 

delle abilità 

• favorire relazioni significative sia con gli adulti che con i pari 

• favorire la crescita armonica anche attraverso un utilizzo del tempo ragionato 

• consentire esperienze concrete come punto di incontro tra apprendimento, 

empowerment personale e life skills 

• dar valore alle competenze e “abilità” dei ragazzi fragili/disabili 

A chi si rivolge 
 

Il progetto si rivolge sia a ragazzi normodotati, includendo anche chi può essere in 
situazioni (o rischio) di disagio e dispersione, sia agli adolescenti/giovani con disabilità e 
fragilità nella fascia dai 15 ai 34 anni. 
 

Attività previste 
 

Le attività previste si svolgeranno presso il maneggio Monsereno Horses ad Imbersago (Lc). 
I percorsi sono da 6 incontri da 3,5 ore ciascuno in giorni e orari da stabilire con i 
partecipanti 
 

- Percorso attraverso l’equitazione (cura del cavallo e del suo ambiente, conduzione a 
mano, salita a pelo e con sella) 

- Percorso attraverso il tiro con l’arco (cos’è un arco, come si prepara, tiro, verifica 
risultati) 

- Percorso attraverso il Tai Chi (cos’è, allenamento, pratica a mani nude e con attrezzi) 
- Laboratori artistici espressivi (arte, musica, street art) 
- Evento sportivo artistico finale  
 

Per informazioni chiama il 366.3747303 o scrivi a servizi@monserenohorses.it 


