In collaborazione con

CONVENZIONE ANMIC SEDE PROVINCIALE DI ROMA

LABORATORIO “HORTA”
Laboratorio di orticoltura e giardinaggio incentrato sul contatto uomonatura.
Le attività sono svolte sia all’orto che nelle aree verdi della fattoria
sociale, per la loro manutenzione (prati, alberi, trapianti piante
ornamentali) o nei laboratori di trasformazione alimentare.
Come cresce una pianta? Com’è fatto un pomodoro? A cosa servono i
vermi?
Nel laboratorio si impareranno, facendolo, tutte le nozioni
dell’agricoltura secondo le stagioni, conoscendo cosa sono la
concimazione, la pacciamatura, la potatura e tante altre tecniche
agricole. Al termine del laboratorio si sarà in grado di coltivare un
piccolo orto sula balcone di casa.
Toccando la terra e tutti gli altri elementi che la Natura offre, si
acquisirà una conoscenza nuova dell’ambiente circostante.
L’esperienza stimola le persone ad acquisire competenze lavorative
gratificanti e responsabilizzanti all’interno di un gruppo stimolando
anche all’autonomia e alla relazione con l’altro.

I percorsi sono pensati a seconda delle esigenze del gruppo dei
partecipanti e possono prevedere 1 o più attività tra le seguenti:
- orticoltura
- giardinaggio
- piante aromatiche e loro trasformazione
- manutenzione aree verdi e piantumazione
- trasformazione prodotti agricoli e loro cottura (marmellate, dolci,
biscotti, pane, formaggio, ecc.)
- animali da cortile (cavalli, capre, galline, conigli)

Prezzi:
TERAPIA ORTICOLTURALE INDIVIDUALE 1 ora € 30,00
LABORATORI AGRICOLI DI GRUPPO DA 8 UTENTI (2 ORE) € 8,00 a persona
LABORATORI AGRICOLI DI GRUPPO DA 8 UTENTI (4 ORE) € 10,00 a persona
ASSICURAZIONE NOMINALE SEMESTRALE € 7,00

Cos’è l’Ippoterapia
L’ ippoterapia, o riabilitazione equestre, è un insieme di interventi e di attività organizzate
che utilizza come strumento terapeutico il cavallo, opportunamente scelto e preparato, con
finalità riabilitative, educative e di integrazione sociale svolta da un’equipe multidisciplinare
composta da psicologi, educatori ed educatori specializzati. Essa, è un metodo riabilitativo
globale e attivo poiché sollecita una partecipazione di tutto l’organismo nelle sue
componenti sia fisiche che psichiche, si rivolge: a bambini, adolescenti, adulti e anziani con
difficoltà su vari piani (motorio, cognitivo, affettivo, relazionale o sensoriale). Tra il soggetto
e il cavallo si instaura un particolare rapporto attraverso la comunicazione non verbale, uno
scambio di gesti che lascia “parlare il corpo”, creando sensazioni piacevoli e rassicuranti,
fortemente coinvolgenti sotto l’aspetto emotivo e relazionale.

Nonostante le diverse attività, il fulcro dell’Ippoterapia è fatto dalle relazioni che entrano
in gioco tra la persona, il cavallo e l’operatore e che è una relazione d’aiuto in quanto
viene vissuta in una situazione dove l’operatore cerca di favorire le risorse latenti interne
dell’individuo che si trova in difficoltà. L’incontro con il cavallo inizialmente provoca
inevitabilmente un profondo disorientamento nella persona ed è compito dell’operatore
far si che da esso scaturisca col tempo un investimento affettivo sul cavallo, a cui è
affidato il passaggio dagli schemi abituali di relazione alla costruzione di un nuovo
schema centrato sulla capacità intenzionale. La dimensione affettiva che lega la persona
al cavallo fa si che le proposte dell’operatore a partecipare ad una certa attività a
svolgere un determinato compito o esercizio vengono accolte dal soggetto con
entusiasmo e si trasforma in una motivazione ulteriore a superare gli ostacoli che ogni
percorso riabilitativo ed educativo è costellato.

Perché proprio il cavallo?
Il cavallo è un’animale che istaura un rapporto empatico con la persona con cui si
relaziona, attivando un approccio selettivo a seconda dell’individuo, inoltre porta il
soggetto a svolgere un lavoro psicomotorio attraverso i movimenti che è costretto a fare
quando lo si monta. L’animale, dimostra una curiosità ed una costante partecipazione a
tutti gli stimoli esterni, provocando per emulazione la stessa condizione anche nella
persona coinvolta. Il cavallo animale fortemente simbolico, è da sempre oggetto
nell’immaginario collettivo di fantasie che hanno a che vedere con il “Sé grandioso” in
quanto rispecchia da sempre i concetti di forza, bellezza, generosità e libertà. L’interazione
reale implica, inevitabilmente, il passaggio dall’immaginario al concreto, cioè all’animale
con la sua corporeità, le sue reazioni, i suoi ritmi e le sue necessità. Si instaura così un
complesso rapporto ambivalente, alternando fusione e separazione, onnipotenza e
frustrazione, gioia e delusione, contribuendo così a instaurare senso di fiducia e di
sicurezza e sviluppando autostima. Il cavallo, rispetto ad altri animali utilizzati per la PetTherapy, permette di far effettuare una serie di movimenti complessi, utilizzati
(attivamente o passivamente) per gli esercizi psicomotori di coordinamento globale dello
schema corporeo.

A chi si rivolge
Le categorie di persone che possono trarre beneficio dall’Ippoterapia sono numerose in
considerazione del fatto che si interviene sui piani motorio, cognitivo, affettivo, relazionale
o sensoriale: 1. ritardo psicomotorio 2. disturbi dell’apprendimento 3. disturbi generalizzati
dello sviluppo (spettro autistico) 4. disturbi generalizzati dello sviluppo da deficit
dell’attenzione e del comportamento, da nutrizione, ansia da separazione, disturbo reattivo
dell’attaccamento 5. persone con ritardo mentale 6. persone con difficoltà relazionali 7.
sindromi depressive 8. persone che sono affetti da stress post-traumatico 9. persone che
presentano disturbi psichiatrici, quali disturbi dell’umore, schizofrenia, disturbi alimentari,
disturbi di personalità, disturbi d’ansia. Tuttavia, prima di iniziare un intervento, è
necessario sempre valutare la persona attraverso un incontro di valutazione.
Come si svolge l’intervento
L’Ippoterapia prevede incontri iniziali conoscitivi tra l’equipe, la persona interessata e la
famiglia della stessa (in caso di minori o persone con disabilità cognitive, ecc.) per creare un
progetto individuale che tiene conto della persona e soprattutto delle sue risorse.
Inizialmente, quindi, verrà stilata una scheda di valutazione delle potenzialità, abilità residue
e delle capacità tenendo conto delle valutazioni cliniche e diagnosi funzionali già effettuate.
In seguito, l’intervento verrà monitorato e verificato costantemente attraverso l’osservazione
diretta, ed un test di valutazione dinamico-funzionale (area cognitiva, motoria, affettivorelazionale, comunicazionale, sensoriale, neuropsicologica, dell’autonomia) per far si che il
progetto personalizzato porti al raggiungimento degli obiettivi prefissati inizialmente.

L’intervento, della durata di circa 50 minuti, inizialmente si svolge con un ciclo di incontri
individuali settimanali, Successivamente possono essere previste anche più incontri a
settimana ed attività di gruppo in cui il rapporto con gli altri porta condivisione, relazione
ed evoluzione dell’esperienza a cavallo. All’interno di questo vissuto comune le persone
possono trovare modalità comunicative nuove che si concretizzano in un vero e proprio
percorso di individuazione e conoscenza. L’Ippoterapia è un intervento che ha sempre una
spiccata qualità ludico-ricreativa e prevede diverse attività: • a terra, attraverso la cura e la
pulizia dell’animale che favorisce la consapevolezza delle necessità di un altro essere
vivente e getta le basi per uno dei processi di socializzazione e relazione fondamentali,
l’empatia; • a cavallo quando si eseguono gli esercizi psicomotori: sfruttando il movimento
del cavallo ed il comportamento intenzionale del beneficiario si ottiene una miglior
capacità di orientamento, reazione e attenzione. In generale, quindi, si ha il
potenziamento dell’abilità esecutiva e un miglior coordinamento globale generando
consapevolezza del proprio corpo. Tutto ciò sviluppa la canalizzazione dell’aggressività,
l’espressività e una maggior sicurezza in se stessi; • le passeggiate fuori maneggio per
imparare gli elementi base dell’equitazione immersi nel paesaggio circostante.
Nell’Ippoterapia devono essere stabiliti e rispettati gli orari degli incontri, la frequenza e la
durata degli stessi, il modo di muoversi nel maneggio ma soprattutto di relazionarsi con le
altre persone presenti e questo insieme di regole costituisce per la persona uno spazio
sociale indispensabile ai fini del contenimento emotivo e dello sviluppo di una propria
indipendenza e autodeterminazione.

Vista la necessità di assicurare una continuità nello svolgimento del programma
riabilitativo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e stagionali, il Centro
d’Ippoterapia dispone di un ambiente chiuso e riparato ad esso dedicato. La particolarità
dell’Ippoterapia è che si tratta di un metodo che non si focalizza sull’aspetto deficitario
della persona ma si concentra sulle sue potenzialità, non viene applicato “sul soggetto”
ma è praticato “dal soggetto” il quale è chiamato a vivere da protagonista l’intervento
riabilitativo, senza mai lasciare che si isoli e subisca passivamente, il che gli procura una
spinta motivazionale al cambiamento che difficilmente altre terapie offrono. Questo
metodo va inserito comunque all’interno di un più ampio progetto riabilitativo
personalizzato con obiettivi a breve, medio e lungo termine e va costantemente
monitorato e periodicamente verificato in rapporto agli obiettivi prefissati.
Benefici
Numerosa la letteratura scientifica italiana ed estera che documentano le numerose
ricerche che evidenziano i benefici dell’ippoterapia. Gli effetti positivi sono ottenuti
all’interno di un processo terapeutico riabilitativo programmato, valutato e
costantemente monitorato da un’equipe multidisciplinare che ne considerava
l’adeguatezza e l’efficacia lungo tutto il percorso dell’intervento. Il sistema di
monitoraggio e valutazione di Biosfera Onlus è il risultato di anni di ricerca s studio e
viene effettuato ex-post, ante e in itinere. Le schede di osservazione, valutazione i test
proiettivi e il Profilo Dinamico Funzionale.

AREA PSICOLOGICA Attivando forme di accudimento, promuove senso di responsabilità,
garantendo un’immagine valida e positiva della propria persona e sviluppando quindi
l’autostima, il proprio valore individuale, con una conseguente maggior stabilità emotiva.
Si ha inoltre l’attivazione dei “processi decisionali” che favoriscono una maggiore
apertura mentale. Sono stati evidenziati anche un miglioramento della canalizzazione
dell’aggressività, dell’alleanza terapeutica e un miglioramento della condizione generale
di benessere allontanando o diminuendo lo stato di disagio durante un attività a forte
carattere ludico-ricreativo.
AREA COGNITIVA L’ippoterapia è in grado di dare strumenti interpretativi e rafforzare le
funzioni cognitive facilitando i processi di attribuzione di significato, la sua interazione
cognitiva con il mondo esterno, la sua reattività complessiva. L’attività riabilitativa a
cavallo tende a favorire le capacità d’attenzione e concentrazione, poiché esso funge da
stimolo anche per sviluppare capacità di memoria, di pensiero induttivo e di logica
nell’organizzazione di determinate sequenze operative.
AREA COMPORTAMENTALE Avviene una evoluzione e rielaborazione degli script
comportamentali come prendersi cura dell’animale (nutrirlo, spazzolarlo, lavarlo, ecc..), il
rilassamento corporeo, l’acquisizione di regole che poi verranno interiorizzate e di
conseguenza messi in atto su di sé.

AREA SOCIALE Molto spesso si verifica che l’impiego di attività assistite dagli animali (non
solo il cavallo), abbia delle valenze sociali in cui si può riscontrare un miglioramento delle
capacità relazionali e di interazione dei soggetti coinvolti. Individui chiusi in se stessi,
incapaci di interessarsi ad un essere vivente o di stabilire legami affettivi, in seguito agli
incontri con gli animali, hanno mostrato un aumento della motivazione a comunicare
dapprima con l’animale, a prendersi cura di lui e, in seguito, a comunicare con altri esseri
umani.
AREA FISICA È stato studiato che il contatto e l’interazione con gli animali provocano delle
modificazioni a livello biochimico, per esempio un innalzamento delle endorfine, sostanze
prodotte dal corpo e che danno la sensazione di benessere e delle secrezioni ormonali in
genere.
AREA NEUROMOTORIA Il movimento sinusoidale del cavallo (movimento in tre
dimensioni dello spazio tipico dei quadrupedi) favorisce un miglioramento dell’equilibrio
statico e dinamico del soggetto unitamente grazie ai movimenti anticipatori, di
orientamento e di adattamento che coinvolgono il sistema nervoso e le funzioni corticali
superiori.
AREA PSICOMOTORIA La percezione, l’orientamento e la conoscenza del “corpo proprio”
(propriocezione), l’affermazione della lateralizzazione, il miglioramento della coordinazione
oculo-manuale e spazio-temporale, induce un’evoluzione dei tempi di attenzione, della
capacità esecutiva e della capacità espressiva (con una migliore canalizzazione
dell’aggressività) con un miglioramento complessivo dello schema corporeo.

AREA SENSORIALE Gli esercizi di pulizia del cavallo e il contesto ambientale naturale
sono fonte di stimolazione sensoriale in maniera continua, con notevole beneficio sia
per quei soggetti con turbe sensoriali innate o acquisite, ma anche per persone con
disturbi cognitivi o dello spettro autistico che vedono spesso compromesse le funzioni
sensoriali.
AREA EMOTIVO-AFFETTIVA Il cavallo, poiché dà un affetto incondizionato, favorisce
sentimenti di autostima e sicurezza di sé Il cavallo promuove inoltre, attraverso
l’acquisizione della capacità di poter gestire e controllare il cavallo, il controllo
dell’ansia, della paura ed una miglior gestione della frustrazione attraverso un
rapporto rassicurante e positivo che gradualmente si instaura. Coloro che vengono a
contatto con il cavallo possono mettere in atto dei meccanismi di proiezione dei propri
vissuti emotivi su di lui, che diventa un mediatore emozionale tra il mondo interno ed il
mondo esterno.

Prezzi:
IPPOTERAPIA INDIVIDUALE 1 ORA € 30,00
IPPOTERAPIA DI GRUPPO (min 4 persone ) € 24,00
ASSICURAZIONE NOMINALE DA € 6,00 A € 24,00

LABORATORIO “CON IL VENTO IN POPPA”
Il mare visto dal punto di vista del vento, è una scommessa con la Natura e con se
stessi. Imparare i principi della vela e diventare membro dell’equipaggio per provare
un’esperienza a stretto contatto con la Natura.
A bordo della barca ogni membro dell’equipaggio dovrà imparare i compiti che lo
skipper consegnerà a ciascuno e qualsiasi esso sarà, influenzerà la crociera di tutto
l’equipaggio.
Dove nasce il vento? Quanto è profondo il mare? Chi sono i suoi abitanti del Regno
Nascosto?
Miti, storie e informazioni dell’elemento più diffuso sul globo terrestre, il Pianeta Blu,
accompagneranno una crociera unica, dalle foci del Tevere al mare aperto.
L’obiettivo principale di questa attività è quello di aumentare l’autostima ed avere
occasioni di socializzazione a contratto con un elemento naturale, solitamente
congeniale a chi soffre di autismo, come il mare. A bordo si sperimenta lo spirito di
gruppo, si acquisisce un ruolo e quindi la coscienza di essere necessari, ci si deve
relazionare, senza scappatoie, con caratteri diversi e così si impara a considerare e
rispettare le ragioni degli altri. Durante le uscite e le crociere organizzate per soggetti
con disabilità mentale o disagio psico-fisico l’obiettivo principale è quello di migliorare
l’autostima, attraverso la consapevolezza di poter essere, in determinate situazioni e
rispettando i propri limiti personali, autonomi e in grado di prendere decisioni; ma,
soprattutto, c’è la forte volontà di far nascere in ognuno la consapevolezza di essere

parte indispensabile dell’equipaggio, perché a bordo tutti (a prescindere dal ruolo che si
ricopre) sono importanti per la navigazione e tutti possono contribuire preziosamente alla
conduzione della barca. La barca a vela è metafora dell’andar per mare, attività che
racchiude in sé molteplici significati e valori; è al tempo stesso viaggio, conflitto, scoperta,
convivenza, studio, attività fisica, sport, istituzione totale, lavoro, svago, competizione,
collaborazione e, soprattutto, ricerca di sé stessi ed integrazione, ricca com’è di
suggestioni storiche, letterarie, poetiche, pratiche, sportive che le permettono di essere
strumento di apprendimento e confronto duttile ed adattabile anche a realtà
apparentemente distanti dal suo campo di applicazione d’elezione, il mare. La vela è uno
sport completo, a contatto con la natura, in simbiosi e nel più grande rispetto per
l’ambiente, uno sport di grandi valori e di spazi immensi, una disciplina con eccezionali
caratteristiche educative e formative psicofisiche.
Durante il corso i ragazzi coinvolti si troveranno ad assumere diversi ruoli e responsabilità,
lavorando prevalentemente in gruppo e acquisendo una migliore e più integrata
competenza e sensibilità nei confronti delle dimensioni relazionali e comunicative quali la
convivenza tra pari, la collaborazione e l’accettazione reciproca, l’assunzione di
responsabilità individuali anche finalizzata alla soluzione di problemi. Attraverso “lo
strumento” barca i ragazzi sono stimolati ad entrare maggiormente in relazione con
l’ambiente che li circonda; prima di tutto quello interno (il proprio io), poi quello esterno
(lo spazio circostante) ed infine lo sguardo si naturalmente si alza e va verso ed oltre
l’orizzonte (il territorio).

L’incontro e la condivisione con il resto dell’equipaggio diventa occasione non di scontro
fra diverse posizioni, ma di confronto, crescita ed arricchimento. La classe (spazio
meramente geometrico) diventa barca (ambiente in cui vivere, dividere e condividere), il
gruppo che diventa equipaggio, la presa di coscienza dei propri ed altrui limiti che
genera consapevolezza, presupposto indispensabile all’accettazione, al riconoscimento
dei ruoli, al concetto di responsabilità. La partecipazione di tutti impone la condivisione
degli obiettivi, della prassi quotidiana, delle scelte, della delega, e necessariamente il
rispetto di tutti che va dato e preteso attraverso l’accettazione dell’importanza del ruolo
di ognuno.

Prezzi:
VELATERAPIA (min. 5 PERSONE) € 69,00 a persona
PRESSO CIRCOLO VELICO
ACHAB YACHT CLUB VIA DEGLI ATLANTICI, n. 26 Ostia lido (RM)

TREKKING “SULLA VIA DI SAN FRANCESCO”
Il trekking per gruppi può durare da mezza giornata a più giorni con pernottamento in
tenda o Bed & Breakfast.
La Via di San Francesco è un parte della via Francigena, una via maestra che ripercorre e
passa per molti luoghi legati alla vita del Santo di Assisi. Paesaggi rigogliosi e verdeggianti,
su strade e sentieri su cui passò Francesco e che attraversano pianure, colline e montagne,
uliveti, alberi, rocce e fiumi sinuosi mentre intorno c'è pace...
Il sentiero può incrociare la strada per Nerola dove poter visitare il castello Orsini posto su
un alto sperone di roccia. Attraverso oliveti e frutteti si arriva a Montelibretti con Palazzo
Barberini (X sec.) Ancora si possono vedere le mura di difesa con torrioni e i frantoi di
Montelibretti che invitano ad un degustazione del famoso olio della Sabina.
Alla fine della camminata la Via Salaria è possibile arrivare a Monterotondo, dove c’è tanto
da vedere: la basilica di S.Maria Maddalena (XVII sec), la chiesa della Madonna delle
Grazie (XIV-XV sec) ed il palazzo Orsini-Barberini, dove il fiammingo Paul Brill ha affrescato
una sala da pranzo.
Prezzi:
TREKKING LEGGERO SULLA VIA DI SAN FRANCESCO (PARTE DELLA VIA FRANCIGENA) € 13,00 a persona, gruppi da
6/8 persone
ASSICURAZIONE NOMINALE € 7,00

CAMPEGGIO LIBERO
Presso la fattoria sociale si possono organizzare week-end immersi nello splendido bosco
e vivere momenti di estrema libertà, a stretto contatto con la natura.
La fattoria fornisce l’area e la tenda, il collegamento all’acqua e su richiesta, pasti e
operatore d’assistenza e/o da una guida naturalistica per i trekking
Ottima soluzione per i gruppi che usufruiscono degl’altri servizi (cavallo, trekking, vela,
parapendio, ultraleggero, laboratori agricoli) e che intendono provare l’esperienza di come
si vive in una tenda, immersi nel verde tra alberi e fiori
Si impareranno le nozioni fondamentali per accendere un fuoco, orientarsi nel bosco,
osservare piante ed animali, ad un passo dalla Via Francigena di San Francesco a piedi o in
mountain bike.

Prezzi:
CAMPEGGIO TENDA INCLUSA € 5,00 A PERSONA MINIMO 6 PERSONE
ASSICURAZIONE NOMINALE € 7,00

PARAPENDIO E ULTRALEGGERO
Volare liberi tra le nuvole ad ammirare la Natura incontaminata provando l’ebbrezza del
contatto con l’aria con il parapendio o comodamente seduto su un aereo ultraleggero.
L’istruttore Mauro Petrucci, già fondatore della Scuola Nazionale di Paramotore e
protagonista delle prove di volo per persone con disabilità allo stadio dei Marmi vi
accompagnerà in tandem per farvi provare un’esperienza unica.
È possibile volare facilmente, in assoluta sicurezza, con un parapendio o un ultraleggero
che ti permetteranno di esplorare un mondo nuovo. Tutti possono provare l'emozione del
volo accompagnati da un esperto pilota abilitato. A tutte le età si può volare basta avere
tanta passione, curiosità e un normale stato di salute fisica, non è richiesta alcuna capacità,
esperienza o particolari doti di coraggio!
Attenzione! è provato dalla scienza che in volo NON si soffrono le vertigini, il "sensore del
nostro equilibrio" che regola le vertigini si attiva solo quando siamo in
piedi ma non da seduti, quindi non hai più nemmeno quella scusa, allora cosa stai
aspettando?
Unisciti a noi e finalmente potrai dire con orgoglio: io ho volato!

Prezzi:
VOLO PARAPENDIO € 36,00
VOLO SU ULTRALEGGERO € 62,00
ASSICURAZIONE NOMINALE € 10,00

CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE IPPOTERAPIA
Beneficiari: laureandi e laureati negli ambiti pedagogici, sociali e psicologici .
Diplomati con almeno 3 anni di esperienza lavorativa/volontariato nel settore
sociale, previa valutazione del curriculum.
Durata corso : 80 ore
Prezzo: € 820,00 (ottocentoventi/00)
CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE AGRICOLTURA SOCIALE
Beneficiari: maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico previa valutazione
del curriculum.
Durata corso: 50 ore
Prezzo: € 510,00 (cinquecentodieci/00)

COME ACCEDERE AI SERVIZI TERAPEUTICI E RICREATIVI
Per accedere ai servizi è necessario:
- Sottoscrivere il modulo di adesione all’associazione Calliope Onlus
anno 2014 e opzionare “Tessera Servizi” (costo totale annuale € 20,00)
- Inviare richiesta scritta all’indirizzo email convenzione@calliopeonlus.it
- Contattare il numero di cell +39 3895794224 per informazioni e prenotazioni dei
servizi terapeutici e ricreativi scelti
- Inviare all’indirizzo email convenzione@calliopeonlus.it il pagamento dei servizi
prenotati effettuato tramite:
Bonifico: Iban IT23D0760103200001016178806 presso POSTEIMPRESA GUIDONIA
via Gabelli 16 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Bollettino Postale: sul c/c 1016178806

Calliope Onlus Via Francesco Zanardi n.3 sc. D int. 1 00155 Roma c.f.97760870580
www.calliopeonlus.it https://www.facebook.com/calliope.onlus.5 e-mail info@calliopeonlus.it
C/c presso: POSTEIMPRESA GUIDONIA VIA GABELLI 16 - 00012 GUIDONIA Montecelio (RM) - codice Iban IT23D0760103200001016178806
Versamento tramite bollettino postale sul c/c 1016178806.

Associazione CALLIOPE ONLUS, con sede legale in via Francesco Zanardi n.3 sc. D int. 1 00155 Roma
Email sito internet www.calliopeonlus.it,
E

A.N.M.I.C. SEDE PROVINCIALE DI ROMA, con sede in Piazza Bologna, 10 00162 Roma
Email anmicst@inwind.it sito internet www.anmicroma.org,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
A tutti gli associati A.N.M.I.C- ROMA. che sottoscriveranno il modulo di adesione all’associazione
Calliope Onlus
e opzioneranno “Tessera Servizi” al costo totale annuale di € 20,00, saranno riservate le condizioni di
seguito specificate:
Presso il centro sito in strada comunale Selva Grande 00010 Montelibretti (RM):
-

Ippoterapia Individuale (1 ora) € 30,00 (trenta/00) anziché € 40,00 (quaranta/00)

-

Ippoterapia di gruppo (minimo 4 utenti) € 24,00 (ventiquattro/00) a persona anziché € 32,00
(trentadue/00)

-

Trekking leggero sulla via di San Francesco (una parte della via Francigena) (gruppi da 6-8 persone)
€ 13,00 (tredici/00) a persona anziché € 20,00 (Venti/00)

-

Assicurazione nominale provvisoria (3 giorni) € 6,00 (sei/00)

-

Assicurazione nominale semestrale € 12,00 (dodici/00)

-

Assicurazione nominale annuale € 24,00 (ventiquattro/00)

-

Terapia Orticolturale individuale (1 ora) € 30,00 (trenta/00) a persona anziché € 36,00 (trentasei/00)

-

Laboratori Agricoli di gruppo da 8 utenti (4 ore) € 10,00 (dieci/00) a persona anziché € 15,00
(quindici/00)

- Laboratori Agricoli di gruppo da 8 utenti (2 ore) € 8,00 (otto/00) a persona anziché € 12,00
(dodici/00)
-

Servizio pulmino dalla stazione FS € 1,00 (uno/00) a persona

-

Area PIC-NIC € 3,50 (tre/50) a persona anziché € 5,00 (cinque/00)

-

Campeggio (tenda inclusa minimo 6 persone) € 5,00 (cinque/00) a persona anziché € 10,00 (dieci/00)

-

Pranzo gruppi minimo 8 persone (primo, secondo, contorno e acqua) € 10,00 (dieci/00) a persona
1

-

Parapendio € 36,00 (trentasei/00) a persona anziché € 45,00 (quarantacinque/00)

-

Volo su ultraleggero € 62,00 (sessantadue/00) anziché € 70,00 (settanta/00)

-

Assicurazione nominale per attività di Parapendio/ultraleggero € 10,00 (dieci/00)

Presso il circolo Velico ACHAB YACHT CLUB via degli Atlantici, 26 OstiaLido (Roma):
-

Velaterapia 4 ore (5 persone) € 69,00 (sessantanove/00) a persona anziché € 78,00 (settantotto/00)
compresa assicurazione infortuni

Presso il centro sito in via A. Moscatelli n. 284, 00013 Mentana (RM):
-

CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE IPPOTERAPIA
Beneficiari: laureandi e laureati negli ambiti pedagogici, sociali e psicologici . Diplomati con almeno
3 anni di esperienza lavorativa/volontariato nel settore sociale, previa valutazione del curriculum.
Durata corso : 80 ore
Costo: € 820,00 (ottocentoventi/00), prezzo non in convenzione € 1.020,00
Il corso sarà attivato solo in presenza di 10 iscrizioni regolarmente effettuate.

-

CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE AGRICOLTURA SOCIALE
Beneficiari: maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico previa valutazione del curriculum.
Durata corso: 50 ore
Costo: € 510,00 (cinquecentodieci/00), prezzo non in convenzione € 710,00
Il corso sarà attivato solo in presenza di 10 iscrizioni regolarmente effettuate.
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