
Via Cristina Belgioioso 120 – 20157  Milano 

 

 

L'Associazione Salto Oltre il Muro – ASOM  
in collaborazione con il dipartimento di  

Riabilitazione Equestre della Federazione Italiana Sport Equestri – FISE 
e Comitato regionale FISE Lombardia   

 
ha il piacere di invitare la S.V. il giorno  

 
29 novembre 2010 

  
ore 10.00 – 12.00 

 
presso la II° CASA DI RECLUSIONE  Milano - Bollate  

 
per l'incontro sul tema 

 
“Cavalli in Carcere - Percorsi riabilitativi nella devianza sociale” 

 
Parteciperanno come relatori: 
 
Dott.ssa Lucia Castellano,  Direttore II° Casa di Reclusione Bollate Milano 
Dott. Uberto Lupinetti,  Presidente CR  FISE  Lombardia 
Dott. Luigi Pagano,  Provveditore alle Carceri della Regione Lombardia 
On. le Paola Frassinetti,  Vicepresidente Commissione Cultura alla Camera 
Dott. Gianluca Comazzi,  Garante dei diritti per gli animali del Comune di Milano 
Dott. Piermario Giongo,  Clinica Veterinaria Ippodromo S.Siro 
Dott.ssa Beatrice Garzotto,  Psicologa 
Dott.ssa Michela Minero,  Facoltà di Veterinaria Università di Milano 
Dott.ssa Elisabetta Canali, Facoltà di Veterinaria Università di Milano 
Dott.ssa Stefania Cerino,  Responsabile FISE Riabilitazione Equestre 
 
 

Chairman: Sig. Claudio Villa – Responsabile ASOM  
 
 
 

  
 

 
 Ministero della Giustizia 

 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE II° CASA DI RECLUSIONE MILANO-BOLLATE 

Al fine di agevolare i controlli e per accelerare l'ingresso in Istituto,  
si prega di  non portare con sé il cellulare e di esibire un valido documento d'identità. 
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Si ringrazia anticipatamente della collaborazione. 
 
 

                   

                                 29 novembre 2010  ore 10.00   
 
                    Sala convegni ll° Casa di Reclusione  Milano – Bollate 
 
 
 
                                              PROGRAMMA      
 
Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30  Apertura dei Lavori – Dott.ssa S. Cerino – Responsabile Dipartimento                                    
Riabilitazione Equestre – FISE 
 
Interventi preordinati. 
 
Dott.ssa  Lucia  Castellano, Direttore ll° Casa di Reclusione Milano – Bollate 
 
Dott. Uberto Lupinetti, Presidente Comitato Regionale FISE Lombardia 
 
Dott. Luigi Pagano,  Provveditore Carceri Lombardia 
 
On.le  Paola Frassinetti, Vicepresidente Commissione Cultura alla Camera 
 
Dott. Gianluca Comazzi, Garante diritti degli Animali del Comune di Milano 
 
Claudio Villa, Presidente ASOM 
 
Dott. Piermario Giongo,  Clinica Veterinaria Ippodromo S. Siro 
 
Dott.ssa Beatrice Garzotto, Psicologa 
 
Dott.ssa Michela Minero / Dott.ssa Elisabetta Canali, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Università degli Studi di Milano 
 
DISCUSSIONE. 
 
Ore 12.00 COFFE-BREAK 
 
VISITA ALLE SCUDERIE DELLA CASA DI RECLUSIONE 
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La partecipazione è gratuita 

ma è necessario iscriversi per l'ingresso in Istituto 
 

Si prega di compilare il modulo d'iscrizione sottostante  
da inviare via mail entro il 22 novembre a:  

 
 

asombollate@libero.it 
 
 
 

MODULO D'ISCRIZIONE 
 
 
 
 

NOME E COGNOME.............................................................................................................. 
 
ISTITUTO DI APPARTENENZA......................................................................................……. 
 
PROFESSIONE....................................................................................................................... 
 
TELEFONO............................................................................................................................. 
 
E-MAIL..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
DATA..............................................                  FIRMA............................................................ 
 

 
 

  
 

 
   Ministero della Giustizia 

 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE II° CASA DI RECLUSIONE MILANO-BOLLATE 

Al fine di agevolare i controlli e per accelerare l'ingresso in Istituto,  
si prega di  non portare con sé il cellulare e di esibire un valido documento d'identità. 

Si ringrazia anticipatamente della collaborazione. 
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Il progetto  
“Cavalli in Carcere”  

 

Rivolto alla popolazione penitenziaria che ha così a disposizione nuove opportunità 

di reinserimento a fine pena, il progetto “Cavalli in Carcere” prevede la formazione di 

figure professionali legate al mondo dei cavalli. Senza tralasciare la funzione di Pet 

Therapy ( terapia e benessere derivante dallo stare con animali domestici) svol-

ta dal progetto e favorita dalla presenza dell’animale e dal   rapporto con la figura 

equina.  

 

Nato nel 2007, “Cavalli in Carcere” ha fino ad oggi organizzato tre corsi, con un     

totale di 30 detenuti coinvolti (a fronte delle oltre cento richieste pervenute) e         

impegnati a rotazione nella gestione della scuderia. I partecipanti hanno così     ot-

tenuto l’attestato di ARTIERE . Otto i cavalli a disposizione e presenti in scuderia, 

struttura    situata all’interno dell’Istituto e dotata di box, selleria e paddock vari. 

 

Il programma didattico 
Il programma prevede i seguenti corsi:  

-Artiere; Groom o uomo di scuderia, con una preparazione di base nella conoscen-

za del cavallo, gestione, cura in una 1° fase. 

- Approfondimento della etologia nella pratica, messa in sella, allenamento            

programmato del cavallo nella 2° fase. 

- Maniscalco: conoscenza approfondita della fisiologia del piede del cavallo per la 

gestione corretta;  

-Sellaio e manutenzione del cuoio;  

-Addetto all’Ippoterapia : prevede l’addestramento del cavallo quale elemento    

fondamentale nella terapia stessa. 

La preparazione è seguita da una fase gestionale relativa alla struttura equestre, la 

quale consente l’operatività degli stessi partecipanti all’interno dell’istituto come     

tirocinanti in prospettiva lavorativa. Le attività equestri del progetto sono aperte al 

personale, alla polizia penitenziaria, agli educatori, ai parenti, e persino agli esterni.  
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Il progetto offre la possibilità di offrire servizi quali: 

- Corsi di equitazione  

- Pensione per cavalli a fine carriera e di cavalli a riposo per  periodi lunghi 

- Corsi di Etologia per esterni 
 

Il progetto è rivolto anche agli agenti della Polpen ( polizia penitenziaria ).                 
Messa in sella per i principianti e bambini – oltre a corsi di equitazione per adulti 

con esperienza – Corsi con rilascio di attestati riconosciuti dal CONI, elemento che 

offre la possibilità di partecipare all’insegnamento.  

 

  


