
RICOMINCIO DA TRE 

 
L’attività denominata Ricomincio da Tre è divisa in tre  forme di esperienze ludiche, 
attraverso le quali l’associazione si pone lo scopo di tenere impegnati i ragazzi 
disabili e non abbandonarli in casa. Si tratta di tre diverse esperienze, la 
musicoterapia, la floricoltura in serra e la riabilitazione equestre.  
 
La musicoterapia è un suono, una melodia o un brano musicale, la quali sono in 
grado di coinvolgere emotivamente la persona disabile dandone la possibilità di 
esprimere e percepire le proprie emozioni, di mostrare e comunicare i propri 
sentimenti e gli stati d’animo attraverso il linguaggio non verbale.  
Il concetto di musicoterapia, si basa sull’uso della musica e degli elementi musicali 
(suono, ritmo, melodia, armonia)… in un processo volto a facilitare e promuovere la 
comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, l’espressione, l’organizzazione ed 
altri obiettivi terapeutici rilevanti per affrontare i bisogni fisici, mentali, sociali e 
cognitivi.  
Mira a sviluppare le potenzialità e a ripristinare le funzioni del disabile in modo tale 
che questi possa raggiungere una migliore integrazione e interpersonale e di 
conseguenza, una migliore qualità di vita. Questa esperienza riesce ad unire, 
socializzare e comunicare attraverso la musica che, viene definita una forma di 
linguaggio non verbale. Attraverso l’uso di essa si auspica una partecipazione e un 
coinvolgimento maggiore nelle persone diversamente abili, in quanto influisce 
direttamente sulla mente e sul corpo, suscitando reazioni psicofisiologiche, mentali 
ed emozionali. 
 
La floricoltura ha una valenza educativa perché il disabile riesce a governare le 
dinamiche emotive scaturenti dalla nuova occupazione e ad apprendere tecniche 
lavorative per il giardinaggio e per l’invasatura delle piante. L’attività è 
completamente priva di barriere architettoniche. 
Perché la floricoltura, è il momento centrale della completa realizzazione di sé, è 
apprendimento di nuove abilità e il mantenimento di quelle acquisite, è mezzo 
d’inclusione sociale, di socializzazione e relazione, è strumento per la restituzione 
della dignità alla persona. L’attività prevede l’allestimento di un laboratorio utilizzato 
come una serra per la realizzazione dell’invasatura, impianto di irrigazione, vasi, 
terriccio, ecc..  
I prodotti provenienti dall’attività di floricoltura saranno messi a dimora all’interno 
del parco stesso e serviranno per dare splendore alle aiuole e vasi.  
 
 
La riabilitazione equestre per il disabile,  può essere considerata come un 
complesso di tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, 
cognitivo e comportamentale, attraverso un’attività ludico-sportiva che ha come 
mezzo il cavallo, grazie al quale vengono stimolate una serie di attività fisiche e 
intellettive. 



L’attività di riabilitazione equestre nasce con una finalità di integrazione sociale 
dei diversamene abili per i vantaggi che l’equitazione può offrire in un percorso 
ludico-riabilitativo.  
Questa attività offre alla persona disabile un quadro ricco di stimoli naturali: può 
essere considerata come un complesso di tecniche rieducative agenti per il 
superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso uno 
sport che ha come mezzo il cavallo, grazie al quale vengono stimolate una serie di 
attività fisiche e intellettive. Il cavallo è da considerarsi, uno strumento ricco di 
informazioni quali: corporeità, ritmicità e movimento. Si tratta di una metodica 
rieducativa globale ed analitica, poiché sollecita la partecipazione di tutta la 
persona, sia nella sua componente fisica che psichica; sia in quella che permette 
parallelamente di realizzare movimenti gestuali molto precisi. L’andare a cavallo 
favorisce lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività percettiva ed intellettiva, 
dell’acquisizione dello schema corporeo, dell’emotività, della vita affettiva, della 
socializzazione e dell’impostazione di relazioni.  
Il tempo che la persona trascorre a cavallo non deve essere considerato fine a se 
stesso bensì come momento “attivatore” di aspetti potenziali che emergono se 
vengono colti ed amplificati e che possono accelerare o incrementare l’efficacia 
dell’intervento in caso di problematiche psichiche, relazionali e comportamentali.  
 
 

 
 
 

 


