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Sociale: contro il disagio arriva a Napoli la riabilitazione equestre 
Se ne parlerà domani all’Oasi degli Astroni nel corso del convegno promosso da Alser, 

Anire e Gesco 
 

Venerdì 7 giugno 2013 ore 9.30 
Riserva naturale Oasi – WWF Cratere degli Astroni 

Via Agnano agli Astroni 468, Napoli 
 

La riabilitazione equestre come strumento per il superamento di diverse forme di disagio. 
Se ne parlerà con esperti ed esponenti del terzo settore nel corso del convegno La riabili-
tazione equestre che si svolgerà domani, venerdì 7 giugno a partire dalle 9.30 all’Oasi 
degli Astroni, via Agnano agli Astroni 468, Napoli.  
L’incontro è promosso da: Riserva degli Astroni - Oasi WWF degli Astroni, cooperativa 
sociale Alser, Associazione nazionale italiana riabilitazione equestre (Anire) in collabo-
razione con il gruppo di imprese sociali Gesco, nell’ambito del progetto “Natur” per il re-
cupero del rapporto uomo-natura.  
Da anni ormai si parla di terapia con il mezzo del cavallo (t. m. c.) come un insieme di 
tecniche educative utili a superare il danno sensoriale, cognitivo, comportamentale attra-
verso un’attività ludico-sportiva che avviene per mezzo del cavallo. Secondo recenti stu-
di, questo tipo di riabilitazione ha un ruolo fondamentale nel processo di normalizzazione 
e contribuisce allo sfruttamento delle capacità residue dell’individuo e alla strutturazione 
della sua personalità. L’ippoterapia è attualmente utilizzata, con ottimi risultati, con di-
sabili, sofferenti psichici e tossicodipendenti; ma pochi sono gli enti accreditati a fare for-
mazione e gestire centri di riabilitazione: tra questi c’è l’Anire, associazione riconosciuta 
a livello nazionale ed europeo. 
Dopo i saluti di Raffaele Felaco, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, 
introduce e modera: Giuseppe Varriale, presidente della coop sociale Alser. Intervengo-
no: Danièle Nicolas Citterio, presidente dell’associazione Anire; Fabrizio Canonico, re-
sponsabile dell’Oasi WWF degli Astroni; Lucia Menna, responsabile della Cattedra di An-
tropologia Animale alla Facoltà di Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli; Salva-
tore Di Fede, responsabile nazionale organizzazione di Psichiatria Democratica (PD). A 
fine convegno, sarà offerto un buffet a cura di Farepiù/Gruppo Gesco. 
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