
 

Scuderia  Reina 
La prima Scuderia Per Ragazzi 

Sviluppo del Progetto 

L’obbiettivo del progetto è la diffusione, con iniziative socio- culturali, delle attività equestri non 
agonistiche con particolare riguardo all’equitazione riabilitativa ed educativa. 

L’attività, che ben si sposa con le caratteristiche del territorio che dispone di una struttura 
favorevole sia come posizione geografica, sia come disponibilità di terreni e dimensioni dei 
fabbricati, adatta per un progetto didattico che si sviluppa su diversi obiettivi. 

Obiettivi e Attività: 

1°) Una fattoria didattica che ha come obiettivo quello di condurre bambini e adulti nel mondo del 
cavallo e non solo, alla ricerca di stimoli e sensazioni ormai lontani per molti, imparando a 
conoscerne la storia e la sua evoluzione nonché la cura e la custodia. 

Come obiettivo generale di stimolare il piacere per la scoperta e la conoscenza dell’ambiente 
naturale favorendo anche l’esperienza pratica. 

Abbiamo la sensazione, infatti, che sempre più i bambini, nati e cresciuti in città e cittadine, siano 
convinti che la frutta nasca sui banchi del supermercato e le uova vengono prodotte per chissà quale 
strano procedimento, cosi come gli adulti riscoprono il benessere del contatto con la natura. 

Per questo nasce un progetto educativo solido che, a partire dalla curiosità per il cavallo e per gli 
altri animali, porta ad una maggiore consapevolezza di se stessi, del proprio corpo e delle proprie 
competenze relazionali. Un’esperienza ricca di stimoli di ordine fisico, relazionale, emotivo e 
cognitivo. 

 

 

 

Conoscenze e Attività, 
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L’equitazione è da sempre un strumento oltre che di svago, anche didattico e formativo. Il 
cavallo per le sue peculiarità morfologiche e psichiche ben si presta a operare in ambiti che 
attengono alla definizione sia della personalità, sia degli aspetti fisici. Pertanto il connubio 
giovani/equitazione ci pare essere idoneo e introdotto in un ambito come quello scolastico 
massimamente deputato alla formazione giovanile. 

Finalità 

L’obbiettivo del progetto è quello di introdurre nelle scuole l’equitazione in quanto sport da 
mettere in relazione agli aspetti ludici, sociali, psicologici che esso apporta all’educazione e 
lo studio del cavallo in quanto animale particolarmente adatto agli scopi delineati. 

A chi è rivolto 

In particolare qui si vogliono delineare due utenti usufruitori finali del progetto che sono da 
un lato i ragazzi e i bimbi abili, dall’altro i diversamente abili per i quali lo strumento della 
riabilitazione equestre – risulti strumento importante per il loro benessere psico-fisico. 

Per i più piccoli, la finalità del progetto è di accostare i bambini al mondo della natura, della 
vita, della cura e della cultura degli animali. 

Per i ragazzi più grandi: ( dai 10 anni in su) prepararli ad una equitazione più avanzata, 
aiutarli nella scelta di un eventuale cavallo di proprietà ho in fida e il suo mantenimento.  

 

 

 


