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      Una breve presentazione di CAVALGIOCARE® 

la filosofia 

L'etica di CAVALGIOCARE® pone al centro dell'agire il rispetto e la fiducia per ogni singola 
persona, progettando continuamente un contesto pedagogico sereno dove gli elementi della 
comunicazione, della tecnica e della didattica possono rispondere alle esigenze di ognuno,umano 
o equino. 

CAVALGIOCARE® è un marchio registrato che tutela il diritto al benessere fisico mentale ed 
emozionale di tutti i cavalli, operando per il raggiungimento delle 5 libertà: 

1.Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione 

2. Libertà dal dolore e dalle malattie 

3. Libertà dal disagio 

4. Libertà dallo stress e dalla paura 

5. Libertà di esprimere un comportamento naturale 

la storia 

Al progetto CAVALGIOCARE® hanno lavorato e giocato insieme, nel corso degli ultimi 15 anni, 
adulti con diverse professionalità, decine di  cavalli,centinaia di ragazzi. Abbiamo mescolato le 
teorie sulla comunicazione sistemica, le nuove frontiere del fare equestre, le esperienze del 
volteggio, del circo e della giocoleria, Ma il gioco dei giochi è stato quello di fondere tutto.  

"CAVALGIOCARE®: l'arte di educare al fascino del cavallo con il gioco e il movimento" - 
Ed.Equitare, a cura di G. Gamberini, contributi di Giovanni Gamberini, Chiara Parenti, Marco 
Taddei, M. Paola Casali (fondatori dell’Associazione e ideatori del metodo). 

La seconda edizione 2005 è arricchita dal contributo di Raffaele Mantegazza e Gabriella Seveso, 
dell’Università Bicocca di Milano.  
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l'arte  

CAVALGIOCARE®, il gioco della scoperta del CAVALLO, è arte equestre per i giovani e i 
giovanissimi e contiene molti elementi di innovazione pedagogica: in CAVALGIOCARE® la ricerca 
dell'equilibrio e dell'armonia attraverso la percezione del movimento e l'assonanza dei gesti sta 
prima di "un'istruzione all'uso del cavallo" CAVALGIOCARE® è una proposta pensata per i 
bambini e quindi capace di rivolgersi a tutti, a chi si muove con agilità e a coloro che presentano 
difficoltà o handicap motori e mentali. 

la serenità è la condizione del gioco e dell'arte, per tutti  

handicap e disagio 

La nostra chiave pedagogica è quella di educare CON gli animali (INSIEME agli animali, e NON 
“per mezzo” degli animali) e di offrire un contenitore ricco e stimolante PER TUTTI da cui ognuno 
attinge, con i propri tempi, quello che in quel momento gli sembra più adatto. In questo senso le 
nostre proposte scavalcano ippoterapia e pet-therapy, allargando l’area dell’esplorazione del 
disagio a quella della individuazione dei talenti, nella logica del benessere delle persone e degli 
animali.. 

bambini e famiglie 

Proposte speciali rivolte ai genitori che vogliono vivere in bellissimi contesti naturali un’esperienza 
decisamente formativa con i loro figli unica nel suo genere e ricca di stimoli per aumentare la 
consapevolezza di se stessi, potenziare i propri talenti e accrescere l’autostima: 

- educare agli animali 

- educare al proprio corpo 

- educare all'autonomia 

- educare alla convivenza 

attraverso esperienze comuni di gioco e movimento, mediate dalla presenza di cavalli e asini 
sereni e rispettosi e sostenute da consulenti specializzati nella relazione educativa 

scuole 

SCOPRI IL CAVALLO IN FATTORIA: è la proposta che facciamo alle scuole per far conoscere il 
cavallo e la cultura sviluppata dall'uomo in secoli d’impiego e di collaborazione con la specie 
equina, proponendo la sua conoscenza in un ambiente non finalizzato all'impiego agonistico. 
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 In questo modo si può: 

* favorire la conoscenza degli animali in genere e delle loro esigenze di benessere e di armonia 
con l'ambiente; 

* sviluppare l'interesse per il comportamento animale, la comunicazione non verbale e il linguaggio 
del corpo 

* utilizzare il fascino e la potenzialità del cavallo per introdurre temi e strategie utili allo sviluppo 
delle diverse intelligenze e di particolari abilità in ambiti che vanno dall'emotività alle capacità 
espressive verbali e non, alle capacità di propriocezione, al movimento, al ritmo, all’equilibrio. 

vacanze ragazzi 

CAVALGIOCARE® è il gioco della scoperta del cavallo: è arte equestre per i giovani e i 
giovanissimi, è sviluppo dell'attenzione, della percezione, del movimento, della memoria, del 
linguaggio, modellati sulla ricchezza di stimoli  che vengono dalla comunicazione con il cavallo. 

 

il codice deontologico 

CODICE DEONTOLOGICO dell’Operatore CAVALGIOCARE® 

- L’ Operatore Cavalgiocare® condivide e sottoscrive lo Statuto e il Disciplinare di 
Cavalgiocare® e la Carta dei Diritti del Bambino nello sport (UNESCO 1992) riportati nel 
sito ufficiale www.cavalgiocare.it 

- Adotta le tecniche di insegnamento apprese nel corso di abilitazione ed abbraccia la 
filosofia etica appresa ed esaurientemente espressa nel libro ”Cavalgiocare: l’arte di 
educare al fascino del cavallo con il gioco e il movimento”. 

- Si impegna a diffondere i principi e il codice etico di Cavalgiocare® e ad operare soltanto 
nei centri dove vengono rispettate le norme sul benessere animale e dove si garantiscano 
agli allievi condizioni di sicurezza e di rispetto. 
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OLTRE AD APPLICARE QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE , si impegna: 

NEI CONFRONTI DEGLI ALLIEVI 

Ogni Operatore porterà naturalmente la propria creatività e immaginazione nell’attuazione dei 
programmi Cavalgiocare® . 

Proposte e idee didattiche nuove potranno essere introdotte e sperimentate dagli operatori,ma 
dovranno comunque essere oggetto di discussione e di approvazione nel corso dell’incontro 
annuale  

Qualsiasi innovazione introdotta dovrà comunque rispettare i principi ispiratori del Metodo 
Cavalgiocare® appresi durante i corsi e gli aggiornamenti e previsti dal disciplinare. L’Operatore 
agisce nel rispetto del bambino con cui lavora ad ogni livello della sua crescita. Ogni bambino ha 
necessità specifiche e un proprio ritmo di apprendimento e questi devono essere sempre rispettati. 

 

 NEI CONFRONTI DEI CAVALLI  

- a non fare commercio di cavalli; 

- a rispettare e tutelare i cavalli anziani; 

- a registrare nei passaporti USL i cavalli utilizzati per Cavalgiocare® come “fuori dalla 
catena alimentare”, così come previsto dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda la promozione delle iniziative Cavalgiocare® può partecipare, senza la 
presenza del cavallo, a tutte le manifestazioni, fiere e iniziative che prevedano dimostrazioni e 
giochi di Cavalgiocare®  

Qualora intendesse essere presente con qualche cavallo a iniziative pubbliche nel proprio 
territorio, è tenuto a verificare in precedenza se il luogo della manifestazione può garantire e 
tutelare la sicurezza e il benessere di uomini e cavalli. È comunque esclusa la partecipazione dei  
Cavalgiocare® a Fiere di Settore in quanto ritenute fonte di sicuro stress per l’animale. 

 

 

                                                                         

 


