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PROGETTO
L’Arca di Noè è un piccolo Maneggio Fattoria didattica alle porte di Lucca.
Dal 2010 in poi, abbiamo svolto attività di mediazione fra bambini ed animali, in particolare cavalli, a scopo 
ludico/ricreativo/riabilitativo, aiutando già oltre duemila persone a riscoprire i meravigliosi benefici di tra-
scorrere del tempo immersi nella natura.
Oltre all’attività Equestre, svolta con metodo dolce e naturale (senza l’utilizzo di morso e speroni),  magari 
utilizzando piccoli accorgimenti “speciali” come li chiamiamo noi, proponiamo a tutti i bambini anche altri 
laboratori come quello del pane o dell’orto, il giro nella piccola fattoria, il mini campo di sopravvivenza e 
logicamente quello del cavallo.
Gli ambienti che utilizziamo per queste attività attualmente sono due:
la “Pioppeta” dove vivono i  cavalli e gli altri animali, e il rinnovato “Circolino dell’Arca di Noè”  dove svolgia-
mo attività anche nel periodo invernale. 

OBIETTIVO
La nostra missione adesso è quella di ristrutturare le sedi già esistenti, in particolare La Pioppeta ed il parco 
intorno al Circolino, in modo da renderle “zone inclusive” dove i bambini possano giocare insieme anche 
unendo situazioni personali e particolari molto differenti, magari con i cavalli che pascolano vicino.
Per farlo abbiamo la necessità di formare i nostri operatori presso le associazioni di zona che già si occu-
pano di disagio di bambini e ragazzi, affinché siano in possesso delle competenze di base di approccio a 
situazioni particolari e specifiche, competenze pedagogiche  generali, competenze equestri di base adottate 
all’“Arca”, e competenze di base per migliorare la comunicazione in ogni direzione.
Inoltre desideriamo estendere la possibilità di frequentare le esperienze dell’Arca di Noè anche alle famiglie 
meno abbienti ed agli stessi ragazzi delle associazioni locali  che potranno a loro volta impegnarsi per diven-
tare operatori “Arca “ e trovare un lavoro di grande soddisfazione sia part-time che full-time.

Totale del progetto 120.000,00 euro

Progetto: L’Arca di Noè

Questi ragazzi possono aiutarti a crescere


