
Equi@motion 

propone

Weekend esperienziale di gruppo per adulti con i cavalli

A Montaldo Bormida in provincia di Alessandria a circa un'ora e mezza da
Milano, Cascina Rongarina propone weekend di attività esperienziali e
formative, a contatto con la natura e con i cavalli. 
I workshop esperienziali di rilassamento o di mindfulness con i cavalli sono rivolti
a  persone che vogliano raggiungere un buon grado di consapevolezza e di
crescita personale. Non sono solo attività terapeutiche e curative, ma si
rivolgono anche a chi per prevenzione vuole raggiungere uno stato interiore
di benessere personale. Vuol dire ri-prendere contatto e fiducia con se stessi,
recuperando o stimolando energie positive e il tempo per sè.
Nei workshop esperienziali, i cavalli aiutano come mediatori formidabili a vivere il
qui e ora, il momento presente in modo non giudicante, secondo le applicazioni
dei principi fondamentali della mindfulness e ci invitano, attraverso le regole del
branco e con la loro presenza, ad entrare nella dimensione del presente,
consentendoci di liberarci dei condizionamenti derivanti dalle nostre convinzioni
e rappresentazioni mentali legate alle esperienze negative del passato o
proiettate in un futuro ansioso.
Si sperimenta in modo diretto e immediato,  insieme ai  caval l i ,
l’importanza di “essere” liberandosi dei condizionamenti legati alla
nostra cultura del fare. Un elogio della lentezza per ri-prendersi il proprio
tempo. La serenità e la tranquillità delle persone e dei cavalli sono una
condizione imprescindibile durante tutte le attività svolte.
Per poter partecipare ai workshop o alle sessioni individuali non è  necessario
avere esperienze nel campo dell'equitazione, e le attività esperienziali
proposte si rivolgono a tutte le persone di ogni età che hanno voglia di
sperimentarsi, di ri-scoprirsi e di trovare un accesso alla propria parte più intima
e istintuale. 
Quest'esperienza è indicata per chi desidera entrare in contatto
intimamente con se stesso, aumentare il proprio benessere, sviluppare ed
essere consapevoli della propria personalità, cambiare attivamente
qualcosa nella propria vita superando le proprie paure. 
I  caval l i  a iuteranno a iniz iare un percorso di crescita personale con
consapevolezza, insieme, nel presente e in modo non giudicante.



Calendario e prezzi:
E' consigliato un modulo introduttivo di  un  weekend di lavoro dalle 9 alle 18 per
un costo a persona di euro 180. Il costo copre l'intero weekend di lavoro e
comprende il pranzo. 
Chi è interessato a partecipare può contattare la dott.ssa Francesca Urciuoli
(cell 393.9099469 – mail francesca.urciuoli@libero.it) p e r  a v e r e
informazioni e sapere come iscriversi. 
Attualmente i weekend disponibili sono 14/15 giugno e 21/22 giugno.  E '
necessario iscriversi entro il 3/6: il gruppo è a numero chiuso e prevede max
10-12 partecipanti. Per chi lo desiderasse c'è la possibilità di pernottare in zona
in strutture convenzionate.

Programma del weekend:

1 Giornata – sabato -

1) applicazioni pratiche dei principi della mindfulness
2) mindfulness seduti: importanza della postura e la contemplazione
dell’immobilità e attenzione al respiro

3) mindfulness con i cavalli: importanza della postura, del respiro e
comunicazione non verbale in chiave etologica

4) feedback finale e indicazioni a casa

2 Giornata – domenica -

1) applicazioni pratiche dei principi della mindfulness
2) mindfulness in movimento: attenzione alle sensazioni del corpo e
visualizzazione del corpo dall’interno

3) mindfulness con i cavalli: attenzione alle sensazioni del corpo e
visualizzazione del corpo dall’interno e comunicazione non verbale in
chiave etologica 

4) Feedback finale e indicazioni a casa

Aderendo a quest'iniziativa contribuirete a sostenere le attività della
Cooperativa sociale Metamorfosi: il 10% del ricavato sarà  infatti donato
al servizio di Psicologia Sostenibile.

L a  Cooperativa sociale Metamorfosi     dal 2005 opera per promuovere lo
sviluppo armonioso della personalità dei minori, intesi come soggetti attivi,



inseriti in una specifica rete di relazioni, sia attraverso un sostegno diretto alla
loro crescita, sia attraverso il lavoro con la rete sociale di riferimento (famiglia,
scuola, territorio). 

Metamorfosi offre servizi di:

 consulenza psicologica e psicoterapia a bambini, adolescenti, adulti,
coppie, famiglie e gruppi;

 interventi psicologico-educativi individualizzati e di gruppo, scolastici  ed
extrascolastici;

 valutazione e riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento;
 mediazione familiare;
 orientamento scolastico-professionale;
 sostegno alla genitorialità;
 interventi di prevenzione e sensibilizzazione;
 formazione e supervisione a genitori,insegnanti e operatori dell'area
sociale.

Attraverso il servizio di Psicologia Sostenibile Metamorfosi offre i suoi
servizi a tariffe agevolate, differenziate in base alla disponibilità
economica, finanziandosi anche grazie a donazioni e iniziative di questo
tipo.


