Prot. 210
Del 15/04/2021
ARTS & HORSES. Arte e cavalli per il benessere psicofisico
alla Reggia di Carditello – AVVIO DELLE ATTIVITA’

Considerato che:

-

-

l’Accordo di Valorizzazione stipulato il 3 agosto 2015 tra Ministero delle Attività Culturali e del Turismo,
Regione Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro definisce tra l’altro gli obiettivi
strategici e gli obiettivi comuni per avviare il progetto di valorizzazione, conservazione, gestione e
fruizione del “Real Sito di Carditello”;
al fine di dare seguito a tale Accordo, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, la
Regione Campania e il Comune di San Tammaro hanno costituito il 25 febbraio 2016, in qualità di
Fondatori Promotori, la “Fondazione Real Sito di Carditello”, il cui Statuto all’art. 3 prevede che essa
promuova innovative forme di valorizzazione, compatibili con le caratteristiche e la storia del Sito, nato
con funzione di centro agricolo e di allevamento.

Visto che:

-

-

-

tra tali funzioni rientra l’allevamento e valorizzazione di cavalli di razza reale, per realizzare il quale la
Fondazione ha siglato, con l’Associazione Equitazione Italiana a Carditello (AEIC), un protocollo d’intesa
e un contratto di sponsorizzazione finalizzati ad ospitare una mandria di cavalli di razza Persano, la quale
presenta ora una consistenza di una cinquantina di esemplari;
lo “Studio di fattibilità tecnica ed economica del complesso di beni e delle aree annesse del Real Sito
di Carditello”, approvato con determina del Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello n. 888
del 03.12.2019 prevede espressamente che la Fondazione sviluppi attività di riabilitazione equestre ed
ippoterapia;
a tale scopo la Fondazione si è dotata di ulteriori animali adatti allo scopo, in particolare n. 2 pony per
un totale di n. 4 pony disponibili.

Dato atto che:

-

-

-

la Fondazione intende avviare, progressivamente, un centro specializzato in I.A.A.;
tale necessità è accentuata dal successo riscontrato dalla puntata del programma “Cammino Italia” di
RaiNews24, programmata il 10 e 11 aprile 2021, dedicata all’autismo e ai beni culturali come strumento
di inclusione sociale, nella quale è stato evidenziato il ruolo della Fondazione nella lotta all’autismo,
anche attraverso l’erogazione di attività di ippoterapia;
a tale scopo la Fondazione ha siglato in data 19.02.2021, con la cooperativa “Il Tulipano”, già attiva
presso diversi siti culturali della Campania, un protocollo d’intesa finalizzato ad assicurare la fruibilità
del Real Sito da parte di ragazzi con autismo e/o disabilità cognitiva;
la Fondazione ha ottenuto dalla Fondazione Banco di Napoli un contributo per la realizzazione del
progetto “Arts & Horses”, a valere sull’Avviso n.1/2020 “Welfare di Comunità”, il quale punta ad avviare
un Centro nazionale di Terapia, Educazione e Attività assistite con il cavallo, gestito da un soggetto
specializzato che potrà eventualmente nascere anche come emanazione della Fondazione Real Sito di
Carditello;
tale progetto, che viene allegato alla presente determinazione, per costituirne parte integrante ed
essenziale, prevede l’avvio di tale centro inclusivo della costituzione del team specialistico, a partire
dall’Educazione Assistita con gli Animali (E.A.A.).

Rilevato che:

-

occorre divulgare l’iniziativa al fine di raccogliere le adesioni da parte dei genitori e bambini interessati

Tutto ciò premesso

DETERMINA

•
•
•

di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare l’avviso pubblico “Cardi-Pony” – Manifestazione di interesse a partecipare;
di inviare all’Ufficio Amministrativo per gli atti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Roberto Formato

