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 Attività equestre nel sociale 
Lo sport per l'integrazione e la crescita   

 

 

“Un cavallo per un sorriso” 
 

 

 
 
Proposta per un progetto di equitazione ludico educativa  ricreativa per 
disabili. 
 

Introduzione per l’equitazione ricreativa per disabili. 

L’ Equitazione Ludico Educativo  Ricreativa per Disabili  è nata dalla necessità di 
conciliare l'inserimento nella società della persona disabile, o a rischio di emarginazione 
sociale, attraverso opportune metodologie pedagogico - educative in ambito equestre.  

E' ormai noto quanto il contatto con gli animali ed il cavallo in particolare, tramite la pratica 
equestre, aiutino soggetti disabili o con disagio sociale ad acquisire quelle autonomie di 
base che amplificano e rafforzano sentimenti di autostima, consapevolezza emozionale, 
sicurezza e maturazione affettiva, inoltre Attraverso il gioco, attività insita nell’uomo 
dalla nascita, è possibile imparare un nuovo codice comunicativo e acquisire nuovi 
comportamenti in relazione alle Regole che il cavallo impone. La componente educativa 
che l’equitazione offre è una delle massime espressioni di consapevolezza e integrazione, 
in un microcosmo di Emozioni, Affetti, Compiti, Regole, Abilità e Responsabilizzazione.  

L’equitazione Ludico Educativo  Ricreativa per Disabili   si colloca perfettamente in 
questa nuova mentalità, assolvendo e amplificando i principi fondamentali della pratica 
psicomotoria: porre il disabile nella posizione di protagonista e fornire una spinta 
motivazionale che lo coinvolga  nella sua totalità (motivazione che difficilmente altre attività 
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ludiche sono in grado di offrire), più di ogni altro metodo può essere considerato attivo 
perché proprio grazie alla particolarità del suo mezzo (il cavallo) pretende e riesce ad 
ottenere la partecipazione del disabile. Questo nell’ottica di una visione pluri e 
interdisciplinare che l’equitazione ludico ricreativa per disabili si pone. 

Per un diversamente abile l’interazione con un grande  animale  come il cavallo 
rappresenta prima di tutto attenzione al suo accadimento:  

preoccuparsi di dargli da mangiare e da bere nelle quantità e nelle ore giuste, prestare 
attenzione alle sue necessità fisiologiche, al suo stato di salute e all’umore. Pulirlo e 
bardalo nelle giuste maniere, Cavalcarlo con attenzione e con dolcezza emozionale, 
ottenere tramite esso attività fuori dell’ordinario.  

 

Dedicargli tempo fornisce un carico esperenziale di grande valore e responsabilità. 

Con l’equitazione ricreativa, per disabili a livello  psicologico, sfruttando le azioni e il 
movimento del  cavallo ed il comportamento intenzionale del disabile,è possibile attivare 
più adeguatamente reazioni di orientamento, migliorare i tempi di reazione e di attenzione, 
potenziare l'abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, 
sequenzialità, allineamento, lateralità). 
 

E' questo forse l'unico ambito che può rendere per la prima volta un soggetto consapevole 
che un altro essere è in condizione di dipendenza da lui e quindi la sua presenza gioca un 
ruolo attivo e determinante per la sopravvivenza ed il benessere di qualcun altro: tutte le 
attenzioni subite, spesso soffocanti, vengono in questo modo convogliate e dirottate 
positivamente ad un essere maggiormente bisognoso. 

Il superamento della disabilità, tuttavia, non è solo connesso al recupero di abilità 
operative ma è anche dipendente dal recupero di un’indipendenza sociale, comunque 
ottenuta, capace di indurre nel portatore di handicap la massima autonomia, mobilità, 
integrazione, autosufficienza e capacita di giudizio. 

L’approccio psicomotorio dunque non va più alla ricerca di ciò che all’individuo manca, 
quanto piuttosto di ciò che esso possiede malgrado i deficit, cercando di modificare e di 
ottimizzare i suoi comportamenti a livello globale sfruttando tutta la sua potenzialità 
mediante la capacità di fare esperienze e di esprimersi per mezzo della motricità del 
cavallo.  

 

Le prime attività  dell’ equitazione ricreativa per disabili 
 

I primi passi 

Come prima fase avviene il contatto tattile tra il corpo del disabile, le mani, il tronco e il 
corpo del cavallo. Dove sarà possibile, gli operatori faranno in modo che il disabile capisca 
e apprenda le differenza tra il corpo dello stesso e il corpo del cavallo. Nella prima fase è 
prevista inoltre l’attività di manutenzione, pulizia e preparazione  delle attrezzature del 
cavallo e delle strutture (box, campo da lavoro, piazzale, materiale per i giochi a cavallo). 
Con l’evidente obbiettivo di una corretta responsabilizzazione verso gli “oggetti” che ci 
permettono il compimento dell’ attività. 

Obiettivo di tale fase è quello di migliorare la micro e macro capacità manuale, 
sperimentare la condivisione delle regole utilizzate come mezzo di scambio,di 
comunicazione e di cooperazione, e acquisire competenze che potrebbero trasformarsi in 
una vera e propria attività lavorativa. 



 

La seconda fase consiste nell’introdurre un’esperienza diretta come  le attività del governo 
del cavallo, dove la persona conoscerà  le varie “tecniche” di pulizia e di preparazione e  
sostentamento del cavallo. 

Obiettivo di tale fase è quello di accrescere il senso di responsabilità, conoscenza del 
cavallo che essendo un animale che vive in branco è un’animale di relazione e perciò in 
grado di rafforzarla in colui che se ne prende cura; attraverso la comunicazione non 
verbale col cavallo è possibile trovare un canale comunicativo adeguato perché se l’utente 
si apre alla possibilità di entrare in relazione con un corpo ciò implica accettare la 
possibilità che esista un corpo. 

 

La terza fase consiste nelle prime attività con il cavallo a terra, guidando lo stesso in un 
percorso volto alla conoscenza reciproca persona – cavallo .  

 Obiettivo di tale fase è quello di creare intorno alla persona un ambiente attivo ricco di 
esperienze che attraverso il movimento strutturano lo spazio introducendo il concetto di 
distanza ritmo alternanza in uno luogo definito all’interno di una dinamica di gruppo. 

 

 

 

 

 

Nella quarta fase è il momento di salire in sella, con l’aiuto degli operatori e degli strumenti 
appositi il disabile verrà aiutato a montare sul cavallo. Si tenga presente che la bardatura 
del cavallo potrà variare da persona a persona. L’operazione verrà coadiuvata dagli 
operatori e dai loro assistenti per fare in modo che il tutto possa essere un’esperienza 
fortificante e positiva. 

Obiettivo di tale fase è quello di attivare più adeguatamente reazioni di orientamento, 
migliorare i tempi di reazione e di attenzione, potenziare l'abilità esecutiva e la 
discriminazione spaziale (direzione, distanza, sequenzialità, allineamento, lateralità). 
 

 

 

 



La durata di ogni singola fase è definita attraverso un preciso sistema valutativo iniziale 
dalle abilità della persona coinvolta che in itinere l’operatore può modificare sulla base 
dell’obiettivo che il progetto individualizzato si è prefissato di ottenere. 

 

 

Inizia il movimento 

L’attività consiste  nell’ incontro tra il paziente e il cavallo  con lo scopo di cercare un 
proprio equilibrio sull’animale, provare l’azione delle proprie gambe e delle proprie mani al 
passo, cercare la coordinazione dei propri movimenti, apprendere gli schemi motori statici 
e dinamici. L’attività produce l’acquisizione delle nozioni spaziali e di orientamento in tutte 
le forme sia statiche che dinamiche, sia quelle implicanti relazione. Strutturazione dello 
spazio e adattamento dello stesso. Per quanto possibile il rispetto delle regole e la 
disciplina del corpo. I disabili durante l’attività verranno seguiti  da un operatore coadiuvato 
dai suoi assistenti. Il tempo di durata iniziale della seduta si aggira intorno ai 15/20 minuti 
per poi arrivare ad un totale di 30 minuti. 

 

 

 

Attività ludiche  

Con il cavallo si può giocare: l’attività di gioco con il cavallo  diventa soprattutto un modo 
per avvicinare i diversabili  al mondo della natura vivente, dove il  tramite dei giochi ludici  
dell’equitazione raggiungono obbiettivi di alta valenza socio – educativa - emozionale. Il 
cavallo è il depositario di tante discipline sportive in cui i ragazzi  sviluppano una forte 
capacità  verso la  lateralizzazione , la manualità e un corretto sistema posturale e non 
ultimo valori ad alta valenza di inclusione sociale verso se stessi,  gli altri e la natura.  

L’equitazione può essere uno sport sia individuale che di squadra nel quale il cavallo è il 
componente principale del divertimento e del successo, viene accudito dal gruppo, per 
ottenere e favorire i risultati indicati dal sistema “Gioco” favorendo così nei ragazzi l’amore 
e il rispetto per gli animali. Da ciò si evince, oltre l’indubbio valore sportivo, il suo notevole 
ed interessante valore educativo: apre la strada alla comunicazione e spinge ad un 
comportamento responsabile.  

Sono previsti una serie di “giochi” e “percorsi guidati”  come gimcane, il gioco della tazza 
del fazzoletto, il birillo e il binario, la ruota, le uova, le bandiere, le palline, lo yo yo, i palloni 
morbidi, le molle, i cerchi e i salti nel dentro e fuori ecc.  

Tali strumenti di gioco  hanno una forte valenza educativo – didattica – sociale e puntano 
come obbiettivi ad una postura quanto più corretta possibile, una fluidità di movimento, il 
rispetto degli spazi fisici e temporali,  un approccio al cavallo ancora più profondo e giusto, 
inoltre vengono facilitati gli obbiettivi  del rispetto delle regole, una migliore qualità di  vita e 
la socialità con gli altri.  



 

 

 

Attività psicomotoria  

Il Cavalcare, l'accarezzare e toccare il  cavallo, sono per le persone diversabili che 
frequentano l'Attività Equestre un'esperienza ricca di emozioni profonde e di piacere 
autentico. 
L'Attività Psicomotoria che si propone vuole dare a questo bagaglio emozionale un 
"posto", un luogo accogliente ed affettivo, in cui il ragazzo possa prendere le distanze 
dalle proprie emozioni e venga aiutato a ripensare simbolicamente il proprio vissuto 
corporeo: non si intende offrire situazioni prefabbricate per il "fare", ma un'articolazione di 
luoghi pensati in funzione della crescita affettiva, motoria e cognitiva. 

Ci sarà quindi il luogo dei giochi di movimento con il cavallo, In questo spazio i ragazzi 
vivono con piacere e divertimento la scoperta delle personali abilità motorie in un 
progressivo affinamento delle competenze corporee. 
 
Il luogo del gioco simbolico, con materiali varia qualità, morbidi e duri,  come cuscini, 
palloni grandi e piccole palline colorate, bandiere, teli colorati,  peluche, con i quali 
costruire azioni motorie delle più diverse, animare storie di vita di cavalli, “travestirsi” per 
assumere diversi  ruoli. 
 
Il luogo della comunanza,  come atto finale in cui i ragazzi attraverso attività comuni 
possono costruire un percorso affettivo emozionale. 

Durante il momento della Psicomotricità ognuno è libero di sperimentare il luogo che 
preferisce, nel quale si sente più sicuro, senza forzature nè proposte direttive di alcun 
genere; il compito dell’operatore sarà quello di stimolare all'azione, offrire spunti di gioco e 
aiutare l'evoluzione delle situazioni scelte dai ragazzi, tenendo conto dei bisogni, delle 
competenze e delle difficoltà presenti, in un clima di sicurezza affettiva e fisica che 
favorisca il riconoscimento di sè in relazione agli altri. 

 

Nell’attività di equitazione ludico educativo ricreativa per disabili tra i risultati attesi 
vi sono: 

1. promozione e esaltazione dell’abilità residua; 

2. raggiungimento di una nuova situazione psicologica; 



3. un grande ed emozionate momento di integrazione e confronto con conseguente 
crescita educativa e relazionale; 

4. ottimo canale di  stimolazione per apprendere nuovi comportamenti; 

5. diventare un mezzo per superare impedimenti motori e  promuovere lo sviluppo 
psicofisico. 

6. la nascita di un nuovo e più consapevole contatto con la natura in tutte le sue 
componenti. 

L’attività di equitazione ricreativa  non è solo un’attività ludico -  sportiva poiché 
aiuta: 

 ad andare oltre i pregiudizi; 

 a ripercorrere le tappe di uno sviluppo incompleto; 

 ad educare al movimento finalizzato; 

 a scoprire il mondo animale. 

Inoltre aiuta ad aumentare la qualità della vita ed il benessere del disabile attraverso 
un’educazione psicomotoria e sportivo-ricreativa, puntando ad una progressiva 
conoscenza del proprio corpo: dalla situazione di corpo percepito a quella di corpo 
consapevolmente attivo e mezzo di scambio sensorio -   relazionale. 

 

I canali di stimolazione sono : 

Fisico : forza, coordinazione, capacità cinestetica, equilibrio; 

Cognitivo : sviluppo schema corporeo, spazio/tempo, planning; 

Psicologico : soddisfazione, disciplina, autocontrollo, conoscenza di se. 

Ed infine la nascita di relazione tra la persona diversamente abile e l’animale, sia 
nell’ambito delle attività ludiche in sella, sia  nelle attività a terra, propriamente dette del 
Governo del cavallo. 

La figura dell’operatore  nella relazione portatore di handicap - cavallo 

Nell’incontro tra cavallo e il ragazzo riveste particolare importanza la figura dell’operatore 
come parte mediatrice più o meno attiva, propositiva o di supporto in una relazione che 
non è binaria come nelle terapie tradizionali ma mediata dal movimento e dai 
comportamenti del cavallo. 

L’operatore è una presenza viva e affettiva, che stimola intense emozioni: si offre senza 
imporsi, interviene nella relazione ma senza interferire. 

 

 

 

 

 

Il ruolo dell’operatore nell’equitazione ricreativa per disabili. 

Stimolare la curiosità, attirare l’attenzione, guidare ad esercizi sicuri e mirati, dare sempre 
un’immagine positiva puntando anche l’attenzione su eventuali errori.  



Usare metodi diversi (imitativo, ludico, analitico, globale..) aventi per fine il raggiungimento 
dell’autonomia del disabile. Riferire al vissuto personale del soggetto : “fai questo come 
quando..”.  

Usare chiari  principi educativi progressivi che portino a ridurre gli stati d’ansia, creare 
fiducia, costruire autostima. Allargare  l’intervento al di fuori della situazione sportiva. 

L'operatore , ottenuta l'Abilitazione, dopo il superamento del percorso formativo, sarà 
formato per prendersi in carico soggetti per i quali l'attività equestre produce giovamento 
attraverso programmi educativi individualizzati studiati per le esigenze della singola 
persona. 

Quindi si evidenzia che  l’operatore è appositamente formato per essere in grado di 
valutare e prendersi carico dei soggetti per i quali tale attività produce giovamento 
attraverso progetti educativi individualizzati e con chiari obiettivi nel raggiungimento delle 
competenze programmate. L’operatore deve attenersi al target di utenza a lui demandato;  

 

Sede operativa. 
 

La sede operativa sarà quella del CENTRO IPPICO ELMAS (SP 64). 

 

Curriculum equestre del Personale  

 

Barbara Defraia:  

Operatore Equestre per disabili  1° LIVELLO; stage di accompagnatore turistico a cavallo; 

Seminari di horsemenship; brevetto junior nel settore Horseman Program (cnv); 

brevetto di istruttore pony I livello. 

Dirigente Sportivo equestre, qualifica regione Sardegna.  

   Michele Pisanu: 

operatore, coordinatore responsabile settore equestre, Docente Formatore. 

QUALIFICHE: 

operatore per equitazione ricreativa per disabili di 3° livello.  

Ausiliario per riabilitazione con il mezzo del cavallo presso scuola nazionale ANIRE. 

brevetto di guida equestre ambientale di 1° livello.   

assistente turismo equestre qualifica regione Sardegna presso ente E.N.A.I.P.   

Istruttore Pony di 2° livello.  

brevetto junior nel settore Horseman Program (cnv). 

Seminari di horsemenship. 

Dirigente Sportivo equestre, qualifica regione Sardegna. 

     Anna Calaresu:  

Operatore ERD 1° LIVELLO.  Istruttore Pony di 2° livello presso ente ENGEA – Dirigente 

Sportivo equestre, qualifica regione Sardegna presso ente ENGEA; Brevetto F.I.S.E. in 

monta da lavoro (B.M.L.);– brevetto Istruttore nel settore Horseman Program (cnv). 



Dirigente Sportivo equestre, qualifica regione Sardegna; 

    Salvatore Puligheddu: 

Operatore ERD 1° LIVELLO presso ente ENGEA ;  brevetto senior nel settore Horseman 

Program (cnv) presso ente ENGEA - Brevetto F.I.S.E. in monta da lavoro (B.M.L.) – 

seminario per la gestione naturale del cavallo – accompagnatore equiturist presso ente 

ENGEA – corso di base di mascalcia. 

    Samuele Defraia: 

Assistente operatore ERD. 

    Nicola Defraia : 

Assistente operatore ERD. 

 

Attrezzatura 

L’associazione   predispone tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’iniziativa 
sia per allievi  che per i cavalli. 

Le persone coinvolte dovranno presentarsi con calzettoni alti, scarpe da tennis, pantaloni 
lunghi con cuciture morbide (fuseaux, tuta da ginnastica, panta jazz). 

 

 

 


