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#FISEVENETOPERVOI   “PROGETTO 4C” 
“Le 4C: C come Cavallo, C come Casa, C come Covid19 e C come Cuore ” 

 
 

Cosa possono avere in comune le quattro parole Cavallo, Casa, Covid19, Cuore? 
 
Per molti poco o nulla, forse solo la lettera C, ma il Comitato Fise Veneto, che da sempre nutre 
una particolare attenzione per l’equitazione rivolta ai più piccoli, in queste quattro semplici parole 
vede racchiudersi un mondo di emozioni, quelle provate dai bambini amanti del cavallo durante 
questo periodo di pandemia. 
  
È proprio a loro, vittime silenziose di questa esperienza forte, che il Comitato Fise Veneto 
dedicherà l’iniziativa “Le 4C”; uno strumento che utilizza l’arte del disegno, della poesia, della 
musica, della scrittura e della scultura come mezzo espressivo utile ad elaborare, superare e 
condividere le emozioni vissute negli ultimi mesi. 
 
I bambini che si avvicinano ad un animale come il cavallo dimostrano di avere un animo 
particolarmente sensibile e non è difficile capire che questo periodo di forte privazione a cui sono 
stati sottoposti, come l’abbandono improvviso della scuola, delle normali attività ricreative, la 
separazione dal gioco con i compagni e l’allontanamento dal loro adorato cavallo, abbia causato 
in loro emozioni forti e contrastanti, talvolta anche profondamente malinconiche. 
 
È proprio su questo punto che il Comitato Fise Veneto vuole dare il proprio contributo, 
facendosi portatore della voce dei bambini tramite l’iniziativa “Le 4C”, attraverso la quale 
verranno coinvolti attivamente il maggior numero possibile di giovani tesserati delle nostre 
associazioni/circoli della Regione, rendendoli parte integrante dell’iniziativa, per dare loro modo 
di esprimere le proprie emozioni attraverso l’espressione artistica.  
 
Ogni associazione/circolo verrà invitato a promuovere l’iniziativa dedicata ai loro giovani allievi 
o ai partecipanti dei centri estivi, cercando di coinvolgere e motivare i bambini ad aderire.  
 
Partecipare all’iniziativa è semplice: inviate al nostro Comitato all’indirizzo F.I.S.E. Veneto Viale 
Nereo Rocco – Stadio Euganeo Lato Ovest – 35135 Padova – mail 
segreteria.rz@fiseveneto.com,  le opere a tema “Le 4C” prodotte dai piccoli atleti in formato 
fisico e/o digitale, questo consentirà ad ogni bambino di partecipare all’iniziative e diventare 
“autore Le 4C”. 
 
Entro  i primi di Settembre p.v. il Comitato, sempre grazie alla vs collaborazione, raccoglierà tutto 
il materiale prodotto che verrà poi esposto allo stand Fise Veneto durante l’evento Fieracavalli 
Verona 2020” . 
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Tutti i partecipanti vedranno esposte le loro opere che riceveranno spazio e visibilità premiando 
l’impegno profuso e la passione per il Cavallo.  
 
Tutti saranno quindi vincitori e riceveranno un attestato di riconoscimento “Autore Le 4C” oltre 
ad un oggetto ricordo consegnato dal Comitato FISE Veneto. 
 
Per qualunque informazione e/o proposte contattare Roberta Zorzi (tel 0498658372 – mail 
segreteria.rz@fiseveneto.com) . 
 
  
 
 

“In una battaglia tra forza e un’idea, quest’ultima prevale sempre” 
(Ludwig von Mises) 

 
 
 
 
 

                                                                                           Fise Veneto  
                                                                                            La Segreteria 

                                                                                             Roberta Zorzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Padova, 25 giugno 2020 
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