
Equitabile® - in linea con gli 
obiettivi degli anni europei 
d e d i c a t i  a l l e  p e r s o n e 

diversamente abil i  (2003) e 
all’educazione attraverso lo sport 
(2004) - è nato con l’intento di of-
frire proposte educative fi nalizzate 
all’inclusione degli strati più deboli 
della popolazione e al superamen-
to del pregiudizio. Il movimento si 
pone come referente nell’ambito 
delle Aaa - Attività assistite dagli 
animali, come delle Aae – Educa-
zione assistita per mezzo degli 
animali, oltre che per attività for-
mative di Equitazione integrata® e 
Mediazione equestre.

INTEGRAZIONE E MEDIAZIONE
L’Equitazione integrata® compren-
de una serie di attività assistite in 
sella, svolte principalmente in 

campo in 
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socialesociale
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presenza dell’animale, mirate alla 
ricerca e sviluppo delle abilità psi-
comotorie e relazionali residue del 
cavaliere. La mediazione equestre 
punta maggiormente sull’acquisi-
zione di competenze trasversali, 
trasferibili nella quotidianità, con-
siderando l’animale un mediatore, 
tramite privilegiato per lo sviluppo 
emotivo ed espressivo di soggetti 
disabili come normo dotati. 

SOGGETTI A RISCHIO
I destinatari delle proposte sono, 
oltre a persone portatrici di defi cit 
conclamati, soggetti potenzial-
mente a rischio di diseguaglianza 
e marginalità, accompagnati se-
guendo un approccio olistico, ca-
pace di superare pregiudizio ed 
etichette, che li considera nel com-
plesso di disabilità ed abilità resi-
due, da sviluppare e sostenere. Le 
interazioni tra cavalli, persone 
diversamente abili e normo dota-

te si propongono di generare 
maggiore conoscenza tra 

ambiti diversi e relazione. 

DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Tra le fi nalità adot-
tate dal Movi-
mento, spiccano 
l’educazione  
ambientale e 
psicomotoria 
nell’ambito di 

una fattoria didattica, dedicata ai 
giovani in età evolutiva, oltre a of-
frire alternative concrete al feno-
meno della dispersione scolastica. 
In tale ambito sono stati promos-
si progetti educativi centrati sulla 
possibilità di acquisire competen-
ze concrete  in un contesto gratifi -
cante. M
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Scuola di Equitazione 
integrata®

Equitabile sei®, scuola di Equitazione 

integrata® è la divisione del 

movimento dedicata alla formazione 

che promuove corsi di 

specializzazione per tecnici del 

settore, riconosciuti da Acsi - ente di 

promozione sportiva del Coni.

La ricerca del benessere 

attraverso l’interazione positiva 

con il cavallo offre un percorso 

di crescita individuale per lo sviluppo 

di competenze e buone relazioni tra diversi
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