
LA DISABILITÀ MONTA IN SELLA 
 
 
L’attività di ippoterapia nasce con una finalità di integrazione sociale dei 
diversamene abili per i vantaggi che l’equitazione può offrire in un percorso ludico-
riabilitativo.  
Questa attività offre alla persona disabile un quadro ricco di stimoli naturali: può 
essere considerata come un complesso di tecniche rieducative agenti per il 
superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso uno 
sport che ha come mezzo il cavallo, grazie al quale vengono stimolate una serie di 
attività fisiche e intellettive. Il cavallo è da considerarsi, uno strumento ricco di 
informazioni quali: corporeità, ritmicità e movimento. Si tratta di una metodica 
rieducativa globale ed analitica, poiché sollecita la partecipazione di tutta la 
persona, sia nella sua componente fisica che psichica; sia in quella che permette 
parallelamente di realizzare movimenti gestuali molto precisi. L’andare a cavallo 
favorisce lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività percettiva ed intellettiva, 
dell’acquisizione dello schema corporeo, dell’emotività, della vita affettiva, della 
socializzazione e dell’impostazione di relazioni.  
Il tempo che la persona trascorre a cavallo non deve essere considerato fine a se 
stesso bensì come momento “attivatore” di aspetti potenziali che emergono se 
vengono colti ed amplificati e che possono accelerare o incrementare l’efficacia 
dell’intervento in caso di problematiche psichiche, relazionali e comportamentali.  
 
 

OBIETTIVI:  
·  Assumere una corretta postura, per il tempo necessario; 
·  Mantenere e sviluppare la motricità fine e globale; 
·  Richiedere il mantenimento e la coordinazione del contatto oculare; 
·  Suscitare, stimolare e canalizzare l’attenzione; 
·  Aumentare i tempi di attenzione; 
·  Attenuare i movimenti stereotipati; 
·  Acquisire modelli operativi e semplici tecniche di esecuzione; 
·  Sviluppare la creatività e l’iniziativa; 
·  Riordinare il materiale e l’ambiente; 

 

Il risultato di questa attività è quello di migliorare la qualità della vita del ragazzo 
disabile e dare gioia anche alle famiglie. Inoltre cavalcare un cavallo pone in primo 
piano la partecipazione attiva del disabile al suo processo riabilitativo: il disabile 
diventa protagonista del rapporto che riesce ad instaurare con l’animale, fiducia, 
cura, amore e rispetto. Al di là dei risultati più o meno misurabili relativi al 
programma di potenziamento cognitivo, di sviluppo psicomotorio, di maggior 
controllo delle emozioni e di armonia relazionale, il successo più importante per  
questi ragazzi diversamente abili è di poter far vivere un’esperienza di pura 
autonomia e perché no, anche di divertimento. 


