
L’ASSOCIAZIONE PER LA RIABILITAZIONE 
EQUESTRE “Gen. Enrico Gonella-Pacchiotti” 
Equi@motion è un’associazione di promozione sociale 
(Iscr. al Registro Reg.  n. 11/AL) ed opera dal 2007. 
All ’ interno dell ’Associazione opera un’equipe 
multidisciplinare (psicoterapeuta, psicologa, istruttori di 
equitazione, counselor, pedagogist i , medici , 
veterinario) ed è coinvolta da anni nell’ambito della 
formazione in corsi sulla Riabilitazione Equestre.
La Riabilitazione Equestre si rivolge a tutte le persone 
affette da disabilità fisiche e psichiche, ma non solo: gli 
interventi sono indicati anche per migliorare e 
rinforzare l'autostima, favorire l'integrazione sociale, 
sviluppare un'attività di promozione della salute psico-
fisica, nonché di prevenzione mirata al miglioramento 
della qualità della vita.
Il cavallo è parte integrante della terapia, non solo per 
gli stimoli motori che la sua andatura trasmette al corpo 
del soggetto, ma anche per le emozioni che questo 
nobile animale suscita.
La Riabilitazione Equestre comprende interventi 
psicopedagogici, psicoterapeutici riabilitativi e socio 
integrativi, favoriti dalla relazione con il cavallo. Per 
questo, anche la cura stessa del cavallo è parte 
integrante dell'intervento, perché aiuta ad instaurare un 
rapporto di fiducia e di relazione.  La Riabilitazione 
Equestre rientra negli interventi assistiti da animali ed è 
regolamentata dalle Linee Guida Nazionali sugli 
Interventi Assistiti da Animali. L’Associazione è stata 
intitolata in memoria del Gen. di Div. Enrico Gonella- 
Pacchiotti (1920-2003), Ufficiale piemontese di 
Cavalleria med. d’Arg. al V.M. e grande invalido di 
Guerra.

CONVEGNO e WORKSHOP:
Acqui Terme (AL) 14 Maggio 2016

ore 9 “Sala del Consiglio Comunale” - 
Palazzo Comunale - Via Levi 12 

Montaldo B.da (AL) 15 Maggio 2016
ore 14.30 c/o Ass. Riab. Equestre GEGP
Montaldo Bormida  (AL) Fraz. Gaggina - 

Cascina Rongarina 42

Associazione per la Riabilitazione Equestre 
"Gen. Enrico Gonella-Pacchiotti”

Equi@motion
Iscritta al Registro Regionale Ass. di promozione sociale n. 11/AL

Sede: Cascina Rongarina 42   - 15010- 
Montaldo Bormida (AL) Fraz. Gaggina
Cell. 340 8472376 Tel. 0143 876346

e-mail: info@cascinarongarina42.it oppure 
umbego@gmail.com

www.cascinarongarina42.it

PROGETTO 
“CHIRONE E PSICHE”

INTERVENTI TERAPEUTICI 
ASSISTITI DAL CAVALLO  IN 

AMBITO PSICOLOGICO E 
PSICHIATRICO 

INGRESSO GRATUITO
Per la giornata del 15 MAGGIO è richiesta un e-mail di conferma 

all’indirizzo umbego@gmail.com

Ordine degli 
Psicologi del 

Piemonte

Residenza 
Pratolungo

Comune di 
Acqui Terme

Con il Patrocinio di:

mailto:umbego@gmail.com
mailto:umbego@gmail.com
http://www.cascinarongarina42.it
http://www.cascinarongarina42.it


Convegno e Workshop hanno due principali 
obiettivi:

- il primo è la presentazione di due progetti riabilitativi 
terapeutici con l’aiuto del cavallo nel contesto "Chirone e 
Psiche"  :  uno è   il  lavoro che dura  da  due anni  su  10 
persone  ospiti  nella  RAF  di  tipo  A  Pratolungo  di  Gavi. 
L'intervento  ha  come  scopo  lo  studio  dell'effetto  della 
riabilitazione  equestre  in  pazienti  con  diagnosi 
psichiatrica e ritardo mentale.
L’altro  è  la  presentazione  di  due  casi  di  riabilitazione 
equestre, uno conclusosi ad ottobre ed uno in essere, su 
soggetti adolescenti con psicopatologie dell’età evolutiva, 
inseriti  nella  comunità alloggio CTM "La Passeggiata"  di 
Acqui Terme 
-  il  secondo  è  quello  di  cercare  di  coinvolgere  il  più 
possibile  i  soggetti  del  territorio  che sono coinvolti  nei 
processi  riabilitativi   (consorzi,  comunità  alloggio, 
residenze protette, RAF, RSA, servizi sociali, associazioni, 
privati, ecc.) per illustrare in maniera scientifica  come gli 
interventi assistiti dal cavallo possano integrarsi a pieno 
titolo nei  progetti  riabilitativi  e multidisciplinari  previsti. 
Nel workshop verrà data anche una dimostrazione pratica 
sugli  aspetti  emozionali  scaturiti  dalla  relazione  uomo/
cavallo.
Inoltre  l’integrazione  delle  varie  terapie  interdisciplinari 
necessitano di un coinvolgimento generale per operare in 
maniera capillare,  con  una migliore offerta riabilitativa, 
educativa e di benessere. sociale assieme a minori costi di 
gestione.

Ore 14.30 Al di là della specie: per un’etica del 
benessere

Prof.  Franco  Manti,  Docente  di  Etica  Sociale  ed  Etica  della 
Comunicazione presso l’Università degli Studi di Genova, membro 
del  Collegio  Docente  della  Scuola  di  Dottorato  in  Bioetica  -  
University  of  Euroregional  Economy,  Jozefow  -  Warsaw  (PL), 
Presidente  dell’Associazione  Scientifica  e  Culturale  ETHOS, 
membro del Comitato di Coordinamento Università di Genova – 
Centro  di  Referenza  Nazionale  per  gli  Interventi  Assistiti  da 
Animali .

Ore 15.00 La gestione naturale del cavallo 

Dott.  Stefano  Rissone,  Medico  veterinario,  membro  Com. 
Scientifico Ass. Riabilitazione Equestre GEGP

Ore 15.30 Pausa caffè

Ore 16.00  Riflessioni di uno psichiatra di periferia

Dott.  Gianfranco  Lucci  -  Psichiatra,  Psicoterapeuta,  esperto  in 
riabilitazione psichiatrica, Responsabile Sanitario di Comunità

Ore 16.30 Intervento  di chiusura lavori e discussione

PROGRAMMA Domenica 15 Maggio
Dalle  ore  14.30  presso  l’Associazione  di  Riab 
Equestre GEGP Equi@motion di Montaldo Bormida 
(AL): WORKSHOP esperienziale dedicato a coloro 
che  intendono  visionare  “dal  vivo”  la  relazione 
uomo/cavallo  per  la  cura  ed  il  benessere. 
L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. 

PROGRAMMA Sabato 14 Maggio

Ore 9 - Saluti delle Autorità

Ore 9,15- Il ruolo del nuovo Distretto della Coesione 
Sociale  (Ovada/Acqui  Terme):  integrazione  delle 
politiche sociali e sanitarie.

Dott.ssa  Franca  Repetto-  Vice  Presidente  del  Consorzio  dei 
Servizi Sociali dell'Ovadese

Ore 9,45- Il  Progetto riabilitativo “Chirone e Psiche” 
esempio  di  efficienza  nella  multidisciplinarietà  e 
collaborazione in rete.

Dott.  Umberto  Gonella-Pacchiotti  -  Counselor,  operatore  e 
formatore in RE - Socio Fondatore e Pres. Cons. Direttivo Ass. 
Riab. Eq. GEGP

Ore  10,15-   Progetto   “Chirone  e  Psiche”: 
l’importanza  della  relazione  negli  interventi 
terapeutici  con il  cavallo e l’apprendimento di  un 
linguaggio  non  predatorio  nel  trattamento 
integrato con pazienti psichiatrici cronici.

Dott.ssa  Stefania  Pecora  Gonella-Pacchiotti  -  Psicologa/
Psicoterapeuta,   Psicologia  Clinica  e  Psicologia  delle 
Emergenze, Socia fondatrice e Dir. Scientifica Ass.  Riab. Eq. 
GEGP. Specializzata in RE. Formatrice in RE

Ore 10,45 Comunità  RAF di tipo A “Pratolungo” di 
Gavi. Presentazione e effetti del Progetto “Chirone e 
Psiche”

Dott.ssa  Daniela  Bognanni-  Psicologa   clinica, 
Perfezionamento  in  Psico-Oncologica,  specializzazione  in 
Psicoterapia  psicoanalitica,  Animatrice/Psicologa"Residenza 
Pratolungo" di Gavi.

Ore 11,15 Pausa caffè

Ore 11,30 Gli interventi terapeutici con il cavallo nel 
trattamento  residenziale  integrato  delle 
psicopatologie dell’età evolutiva”.

Dott. Luca Ortolan Psicologo, Psicoterapeuta, 
Psicodrammatista, Vice Presidente di Associazione Tiarè 
(Servizi per la Salute Mentale).

Dott.ssa Camilla Rinaldi, Psichiatra, Dottore di ricerca (PhD) in 
Neuroscienze, Medico Responsabile CTM " La Passeggiata “

Dott.ssa Serena Ivaldi - Psicologa,Coordinatrice CTM "La 
Passeggiata”, Responsabile Risorse Umane e Formazione 
Coop. Soc. "Mago di Oz" s.c.s. onlus

Ore 12,00 Presentazione  Comunità CTM “La 
Passeggiata”

Ore 12,30  Pausa Pranzo

Ore 14.00 Il mito di Chirone

Dott.ssa Luisa Marnati- Psciologa/Psicoterapeuta,  Psicologia 
Clinica e Psicologia delle Emergenze, Master bienn. in Bioetica 
presso  Università  Regina  Apostolorum,  Socio  fondatore  e 
Presidente A.P.T.E.B.A., Pres. Sezione Liguria AIPPC, Vice Pres. 
SIPEM-SoS  Liguria  Società  it.  Psic.  Emerg.  Socio  fond.  e 
membro cons. dir. Circolo Cult. Fons Gemina Rapallo.

Fare “rete” tra associazionismo, 
professionisti e utenza


