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 Terrasini – Presentato il  progetto “Diversabili che aiutano altri diversabili”, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio - HAPPY STABLE: Obiettivo inserire i diversamente abili nel mondo
del lavoro.
 
 E’ stato presentato  sabato 11 luglio, negli impianti dell’Associazione sportiva dilettantistica
ONLUS di equitazione Happy Stable di Terrasini (Pa) il progetto “Diversabili che aiutano altri
diversabili”, finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

All’incontro sono intervenuti il Sindaco di Terrasini, Massimo Cucinella; il Vice Sindaco e Assessore
alle Politiche sociali, Fabio Censoplano; l’ex Procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco
Messineo, che ha seguito da vicino la Onlus durante il suo mandato, e l’On. Vincenzo Figuccia,
deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

“L’iniziativa curata dalla Onlus di Terrasini, che svolge le sue attività in un bene confiscato alla
mafia e restituito alla collettività - spiega Enrico Perez dell’Ufficio Stampa di Happy Stable - si
prefigge come obiettivo principale quello dell’integrazione dei diversamente abili nella società. Il
progetto, che si svilupperà in 18 mesi, prevede infatti un corso di formazione rivolto a giovani
diversabili, che al termine di un tirocinio formativo di 4 mesi saranno in grado di essere inseriti nel
mondo del lavoro e di diventare conduttori di riabilitazione equestre, per contribuire alla cura di altri
diversabili. Il progetto, che vedrà successivamente l’inserimento di alcuni diversamente abili
precedentemente formati, si svilupperà successivamente con un servizio di ippoterapia per gli utenti
del territorio fino a dicembre del 2016. Al fine di consentire continuità nell’ambito del progetto sarà
realizzata anche una struttura coperta a bassissimo impatto ambientale per lo svolgimento della
riabilitazione equestre. L’occasione è stata utile, grazie alla presenza delle Istituzioni locali per
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inaugurare la Club House della Onlus, ristrutturata grazie al contributo di Unicredit”
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