Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo”
2007-2013
ACRONIMO PROGETTO
TITOLO PROGETTO

IPPOTYRR
Creazione di reti transfrontaliere in ambito equestre
Il progetto mira allo scambio di buone pratiche e metodologie condivise per la
creazione di reti intorno ai seguenti tematismi: integrazione sociale,
promozione turistico-sportiva, marketing territoriale transfrontaliero,
creazione di figure professionali innovative.
Aree di riferimento sono la Corsica e le Province di Nuoro, Sassari e Livorno.
Obiettivo generale del progetto è favorire la coesione istituzionale e lo scambio
di buone pratiche attraverso la creazione di reti tra strutture, servizi ed
iniziative volte a valorizzare, attraverso la condivisione delle metodologie, la
pratica delle attività equestri in ambito transfrontaliero, con il coinvolgimento
delle collettività locali e delle associazioni.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Il target progettuale è costituito dalle istituzioni, dalle collettività locali, dalle
associazioni che saranno coinvolte nella creazione delle reti. Con riferimento
alle singole azioni, è poi presente il target dei fruitori delle proposte offerte
dalle varie reti tematiche legate al cavallo, e tra questi bambini e soggetti con
disagi psico-motori, cui verranno destinate particolari attività di pratica
sportiva ed ippoterapica.
Le attività previste dal progetto sono le seguenti:
Realizzazione di “Pony camp” / Workshop di etologia / Formazione di
istruttori in ambito ippoterapico / “Paraolimpiade” / Seminari su temi ippici
/ Gare di Endurance / Gare di salto ad ostacoli / “Trekking teatrali” /
Giornate evento in ambito equestre / Valorizzazione del cavallo sardo/
Creazione di “Brigate equestri” / Partecipazione a fiere e saloni / Promozione
interna ed esterna

RISULTATI ATTESI

 Acquisizione di know-how e condivisione di buone pratiche e
metodologie in ambito turistico, sociale, culturale e ludico-sportivo.
Ampliare la stagionalità turistica, migliorare il controllo delle aree
marginali, aumentare l'offerta turistica in un'ottica di rete.
Quest'ultima oltre gli interessati ai lavori vede coinvolti anche gli
operatori turistici e dell'accoglienza in generale al fine di garantire la
perennità della stessa;
 Uniformazione delle pratiche equestri. Migliorare il rapporto con i
cavalli, favorire il recupero di soggetti svantaggiati, ampliare la
stagionalità turistica;
 Esportazione di un modello innovativo di valorizzazione delle risorse
locali; Favorire la visibilità del progetto durante il suo svolgimento e
dei risultati ottenuti.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

IV
7 Aprile 2009

36 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 1.875.320,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.378.650,00

FONDO UE

FESR
Regione

Sardegna (Italia)
Provincia di Nuoro – Ufficio di Piano

Ente
Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro

CAPOFILA

Referente

Paolo Maylander

Telefono

+39 0784 31567

Fax

+39 0784 31567

E-mail

paolo.maylander@provincia.nuoro.it
Comité Régional d'Equitation Corse (CRE)

PARTNER

Corsica

Collectivité Territoriale de Corse - Direction du Sport et de la
Jeunesse

Liguria

Provincia di Nuoro – Ufficio di Piano

Sardegna

Club Ippico Capuano
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione

Toscana

SITO WEB

-

Labronica Corse Cavalli srl

