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PROTOCOLLO D�INTESA 
 

tra 
 

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL�UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
(di seguito denominato MIUR) 

e 
L�Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre 

(di seguito denominata ANIRE) 
 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
 
VISTO in particolare l�art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento sull�autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma 
dell'organizzazione del Governo; 
 
VISTO il D.P.R. dell�11 agosto 2003, n. 319 concernente il regolamento sulla 
organizzazione del Ministero dell� Istruzione, dell�Università e della Ricerca; 
 
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 68, relativo 
all'obbligo di frequenza delle attività formative; 
 
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali 
sull�istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale; 
 
VISTA la legge 15 giugno 2003, n. 131, concernente �Disposizioni per 
l�adeguamento dell�ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3�. 
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PREMESSO 
che 

 
il MIUR 
 
- ha il compito di promuovere e favorire, nell�ampio quadro dei processi di 
cambiamento in atto, interventi di arricchimento dell�offerta formativa, al fine di 
educare le giovani generazioni a forme di cittadinanza attiva in una comunità in cui 
la centralità della persona e i valori della solidarietà e della cooperazione siano 
riconosciuti come fondamentali; 
 
- assegna priorità alle iniziative e azioni volte a realizzare il sostegno e 
l�integrazione degli alunni disabili e a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento del 
successo formativo; 
 
-individua nella formazione la leva strategica per promuovere la qualità del 
servizio scolastico; 
 
 - è impegnato, in tale ottica, nella realizzazione, anche con l�apporto tecnico-
scientifico di esperti, di interventi formativi volti a fornire al personale della scuola 
gli strumenti idonei a favorire l�apprendimento di studenti con disabilità e con 
deficit psico-intellettivi; 
 
- ritiene necessario attivare sinergie tra scuole, famiglie ed esperti, per porre in 
essere azioni che facilitino l�integrazione delle persone disabili;  
 
L�Associazione �ANIRE� 
 
- promuove iniziative e organizza servizi volti all�integrazione di studenti con 
disabilità e deficit psico-intellettivi facendo ricorso all�utilizzazione dei cavalli; 
 
- sviluppa, con personale qualificato, programmi specifici, non solo sul piano 
teorico, ma anche pratico-applicativo, volti all�informazione/formazione degli 
insegnanti sul tema della pratica motoria quale modalità educativa e riabilitativa; 
 
- organizza eventi per diffondere, attraverso l�utilizzazione dei cavalli, occasioni di 
incontro e di collaborazione tra scuola e famiglia; 
 
- può contare su una rete nazionale di centri specializzati (168) per l�assistenza e la 
cura delle persone disabili; 
 
- ha messo a punto il Metodo Riabilitativo Globale a Mezzo del Cavallo (M.R.G.C.) 
per il recupero psicomotorio e psico-intellettivo delle persone disabili anche in età 
scolare; 
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- ha sperimentato, in due scuole di Milano, un progetto per l�integrazione, 
attraverso l�utilizzazione dei cavalli, di un gruppo di allievi della scuola primaria; 
  
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art.1 
 

Per le finalità indicate in premessa il MIUR e l�Associazione �ANIRE� si impegnano 
ad individuare ed attivare opportune collaborazioni e sinergie al fine di avviare 
iniziative di formazione rivolte al personale delle Istituzioni scolastiche a vario 
titolo coinvolto nell�azione di recupero delle disabilità e dei deficit psico-intellettivi 
giovanili. 

 
Art.2 

 
La collaborazione tra il MIUR e l�Associazione �ANIRE� riguarderà i seguenti 
ambiti: 

- Informazione/formazione del personale della Scuola attraverso corsi sul tema 
della disabilità e dei deficit psico-intellettivi; 

- Interventi per l�integrazione, attraverso l�utilizzo dei cavalli, di studenti con 
disabilità e deficit psico-intellettivi appartenenti a tutti i livelli scolastici. 

 
Art.3 

 
Il MIUR, ricorrendone le condizioni e con la collaborazione degli Uffici Scolastici 
Regionali eventualmente interessati, valuterà l�adozione di iniziative e misure atte a 
consolidare, potenziare e diffondere il Metodo Riabilitativo Globale a Mezzo del 
Cavallo attraverso adeguati supporti, anche di tipo finanziario. 
 

Art. 4 
 
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la 
pianificazione strategica delle attività previste per il monitoraggio dei risultati, è 
costituita, con decreto del  Ministro, una Commissione paritetica composta da due 
rappresentanti dell�Associazione �ANIRE�e due del Miur.  
La Commissione, in relazione agli argomenti trattati, potrà avvalersi della 
collaborazione di esperti. 
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Art. 5 
 

Il presente Protocollo di Intesa ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione, 
ed è soggetto a verifica annuale per le eventuali modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Roma, 2/3/2006 
 

Il Ministro         Il Presidente 
F.to  Letizia Moratti      F.to Danièle Nicolas Citterio 

 


