
 
COMUNE DI ARNESANO 

Provincia di Lecce 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI IPPOTERAPIA 

 
SCADENZA: 28 Dicembre 2021  
UFFICIO RESPONSABILE: Servizi Sociali 
 

SI RENDE NOTO CHE  
 

con deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 01/12/2021 è indetto il seguente Avviso pubblico per la 
partecipazione ad un CORSO DI IPPOTERAPIA rivolto a favore di n. 2 bambini/ragazzi con disabilità. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
 
Gli obiettivi generali riguardano le aree della Psicomotricità, dell’ Affettività, del Rispetto dell’ Ambiente e 
dell’ Educazione civica. Gli obiettivi specifici sono: 
- Favorire il benessere psico-fisico dei ragazzi nello spazio-tempo natura; 
- Sviluppare capacità comunicative e di relazione; 
- Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al potenziamento dell’ 
autonomia sia individuale che sociale; 
- Vivere in armonia con l’ ambiente; 
- Far acquisire ai ragazzi il significato vero e profondo di una relazione particolare quale quella uomo-
animale ed il rispetto del soggetto animale; 
- Imparare le regole del vivere civile e delle leggi che regolano la vita nel branco dei cavalli traslata alla vita 
della società umana (ed. civica); 
- L’ accettazione di ognuno di noi come membro attivo del gruppo (inclusione) 
- Favorire lo sviluppo armonico del corpo attraverso allenamenti e piccole gare interne (sociali) e 
campionati regionali in ambito UISP 
 
Le attività che si prevede di svolgere grazie all’accordo stipulato con la Scuola di Equitazione ASD Cavallino 
del Sud di Lecce sono di tipo pratico-sportive, da attivarsi presso il Centro Ippico e Sportivo adiacente al 
Centro Diurno Polifunzionale rEVOLUTION sito in Via Monteroni, n.157 –  LECCE. 
 
Attraverso le attività di progetto, ci si attende che i ragazzi partecipanti possano, oltre ad acquisire le abilità 
relative agli sport equestri e alla gestione del cavallo, raggiungere un più elevato grado di maturazione 
comportamentale, un migliore inserimento o reinserimento sociale, un maggiore senso civico, ed una 
crescita personale sul piano dell’autonomia, e dell'autostima nel rispetto delle regole, rispetto ed 
accettazione di tutti i compagni (inclusione), rispetto per gli animali e la natura, rispetto degli istruttori. 
 
 
Risorse umane impiegate: 
 Istruttore / Formatore: è l’esperto che eroga l’attività teorica e pratica presso il Centro Ippico, ha 

qualifiche in ambito Associativo CSN LIBERTAS e Federale, ed è in possesso di esperienza ventennale in 
ambito formativo; 
 Aiuto Istruttore: coadiuva l’Istruttore (che resta responsabile) nell’attività di insegnamento 

dell’equitazione e in tutte le fasi di insellaggio; 
 Operatore equestre: è l’esperto che affianca e supporta l’Istruttore nello svolgimento delle attività 

pratiche, soprattutto per la fase di gestione e pulizia delle scuderie e dei cavalli ospitati. 



 
 

DURATA E COSTI 
La durata del corso è di 5 mesi con una lezione a settimana. Giorni ed orari verranno stabiliti 
dall’Associazione Cavallino del Sud in accordo con ciascun partecipante. 
 
Il costo del corso sarà interamente a carico del Comune di Arnesano. 
Sarà invece a carico delle famiglie il costo per l’assicurazione che ammonta ad  20,00 euro per tutta la 
durata del progetto. 
 

REQUISITI PER PARTECIPARE 
Possono presentare domanda i genitori dei minori  in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Arnesano; 
- Disabilità documentata del minore e/o grave condizione psico-fisica come da certificazione di 

servizi sanitari specialistici; 
- Attestazione ISEE in corso di validità pari od inferiore ad euro 12.500,00 unitamente ad un valore 

del patrimonio mobiliare del nucleo, riportato nella stessa attestazione ISEE, non superiore ad euro 
10.000,00. 

 
AMMISSIONE AL CORSO ED EVENTUALE GRADUATORIA 

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui al 
presente Bando, il Comune provvederà all’istruttoria delle stesse ai fini dell’ammissione al beneficio. 
 
Verrà predisposta una graduatoria mediante l’applicazione dei seguenti criteri di priorità: 

1. Valore ISEE più basso; 
2. Maggiore età del minore; 

 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, 
anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando le denunce alle 
Autorità competenti. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente 
percepite. 
 
Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la 
cessazione delle condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, il Responsabile del Procedimento, 
provvede alla revoca dello stesso, all’attivazione della procedura per il recupero delle somme 
indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria competente. 
 
Il beneficiario decade dal diritto alla partecipazione al corso di ippoterapia nei seguenti casi: 

- venir meno del requisito della residenza nel Comune di Arnesano nel corso del periodo in cui il 
benefico verrà erogato; 

- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese; 
- mancato partecipazione al corso in assenza di valida motivazione. 

In caso di decadenza del beneficio, qualora possibile, l’Ente provvederà a dare accesso al corso ad eventuali 
altri richiedenti in possesso dei requisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA 
 
I genitori dei minori in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arnesano, nonché scaricabile dal sito 
www.comune.arnesano.le.it.  
 
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Arnesano, a pena di esclusione, entro e non oltre martedì 28 dicembre 2021. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente e del minore; 
2. Copia della certificazione di servizi sanitari specialistici attestante la Disabilità del minore e/o la 

grave condizione psico-fisica; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Loridana Iacomelli. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arnesano, aperto il lunedì-mercoledì-
venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:30, tel. 0832/323813-321205, 
servizi.sociali@comune.arnesano.le.it. 
 
 
Arnesano, lì 14/12/2021 
 

La Responsabile dell’Area I 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Loridana IACOMELLI 
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