
 

L’Isola Dei Cavalli è un’associazione no-profit che accoglie cavalli che hanno sempre vissuto isolati nei box e li riporta 

ad uno stato il più possibile naturale, accompagnandoli nelle difficoltà dell’inserimento nel branco e riportandoli ad uno 

stato di semilibertà. 

All’Isola dei Cavalli si cerca di trasmettere e dimostrare che anche togliendo al cavallo il morso dalla bocca e i ferri ai 

piedi e lasciandolo vivere con i suoi simili, può esistere un’equitazione sana e fortemente educativa e appagante. 

Se rispettata la sua natura di animale sociale e libero, il cavallo è estremamente espressivo e disponibile ad un rapporto 

sereno e comunicativo con l’uomo ed è capace di regalare grandi emozioni. 

In un contesto in cui la conoscenza del cavallo, della sua etologia e della sua armoniosa organizzazione sociale nel 

branco offre spunti per attività educative, formative e didattiche, l’Isola 

dei Cavalli diventa un luogo di scambio, di condivisione sull’amore ed il rispetto per la Natura, ma anche per noi stessi e 

per gli altri. 

‘ 

‘La relazione con i  Cavalli  rende  gli uomini  migliori’  Nuno Oliveira 

 

  



 

 
 

L’Isola dei Cavalli è un ambiente ideale per 
vivere un contatto vero con la Natura e gli 
animali. Il cavallo, protagonista della nostra 
associazione, diventa un amico ma soprattutto 
un maestro. 
Le attività proposte sono finalizzate alla 
creazione di una forte le relazione empatica con 
questi grandi e maestosi animali, attraverso 
l’accudimento, l’apprendimento del loro modo di 
esprimersi e comunicare, tra di loro e con noi. 
La presenza di cavalli che vivono liberi ed in 
branco e la possibilità di osservare e 
comprendere la loro armonica struttura sociale, 
offre enormi spunti didattici.  
Attraverso le attività proposte di interazione e 
comunicazione con il cavallo, ognuno scopre 
quanto l’autostima, la sicurezza ed il controllo di 
sé siano importanti per far si che il cavallo si fidi 
di noi, che scelga di avvicinarsi o seguirci libero, 

senza corde o costrizioni. Il cavallo diventa colui che riflette e ricopia, come in uno specchio, quello che facciamo ed il 
fascino di poterne condizionare i movimenti e le libere scelte ha un forte impatto emotivo.  
La relazione con l’animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali. Le attività con i cavalli e con 
i piccoli animali sono studiate per sviluppare competenze attraverso l’accudimento, per accrescere la disponibilità 
relazionale e comunicativa, stimolare la motivazione e la partecipazione, ma anche per favorire il miglioramento 
dell’autostima e della conoscenza di sé, il superamento di paure ed il raggiungimento di obiettivi comuni.  
L’Associazione propone progetti per bambini, ragazzi, famiglie, scuole, case famiglia e centri diurni, con finalità 

di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione, che hanno l’obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità 

della vita e la corretta interazione uomo-animale per un reciproco benessere.  

 
DOVE SIAMO: 

Alle porte del Bosco di Macchia Grande, nel Comune di 
Manziana (Roma), vicino Bracciano. 
Per raggiungerci bisogna percorrere la Via Lazio, che collega la 
Braccianese all’Aurelia. Percorrendo la Via Lazio in direzione 
Aurelia, girare a destra in Via delle Fontanelle subito dopo la fine 
del Bosco (seconda traversa a destra).  
Con i mezzi è possibile raggiungerci con il treno da Roma –
Ostiense alla stazione di Manziana. Dalla stazione di Manziana 
con bus fino a Via Lazio, incrocio Via delle Fontanelle. 
 
 
ISOLA DEI CAVALLI A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata ASI e riconosciuta dal CONI. Centro di Gestione 

Naturale del Cavallo. C.F. 97778170585. Centro Attività Assistite dagli Animali (AAA) iscritto elenchi Regione Lazio come 

da Normativa Vigente per gli Interventi Assistiti dagli Animali (IAA). Via delle Fontanelle 9, Manziana (RM), Tel. 

3479956674. isoladeicavalli@pec.net , www.isoladeicavalli.it, info@isoladeicavalli.it  



OPERATORI E TECNICI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO  

Gli operatori dell’Associazione hanno specifiche competenze ed hanno seguito percorsi formativi in funzione delle attività:  

- Erica Artale, Presidente Isola dei Cavalli a.s.d.  

Etologia e Gestione Naturale del Cavallo per campus e scuole, Referente Attività Assistite dagli Animali 

riconosciuto dalla Regione Lazio (AAA), Tecnico Volteggio Equestre ASI 

- Cristina De Andreis, Veterinaria, Tecnico Equitazione Integrata ASI, Operatore Cavalgiocare® .  

- Ilaria Fiorentini, Psicologa, Coadiutore del Cavallo e Responsabile Educazione Assistita dagli Animali riconosciuto 

dalla Regione Lazio. 

Altri tecnici ed operatori in affiancamento: Istruttori ASI, educatori ambientali e/o guide Naturalistiche del territorio 

per attività ricreative e didattiche. Personale iscritto agli elenchi Nazionali IAA (Interventi Assistiti dagli Animali) 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO  

Il progetto si svolge durante l’anno scolastico  

Settembre 2022- Maggio 2023 ed è dedicato a 

Bambini e Ragazzi dai 6 ai 14 anni. Scuole Elementari e Medie. 

 

 



GESTIONE DELLE RESTRIZIONI COVID-19 

La presente sezione può subire modifiche in funzione di aggiornamenti sulle procedure anti-Covid che saranno 

richieste durante il periodo in cui si svolgeranno le attività. 

Per la gestione delle procedure di gestione del 

Covid-19, si fa riferimento alle ‘Linee guida per 

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 

genere’ emanate il 10 Gennaio 2022, redatte ai 

sensi del decreto legge del 22 Aprile 2021, n. 52 

e successive modificazioni e aggiornate al 

decreto legge del 24 Dicembre 2021, n. 221, al 

decreto legge 30 Dicembre 2021, n. 229 e al 

decreto legge del 7 Gennaio 2022, n. 1. 

Si fa inoltre riferimento alle linee giuda per la 

ripresa delle attività economiche e sociali, 

recepite nell’Ordinanza del Ministro della Salute, 

pubblicata il 4/04/2022 nella Gazzetta Ufficiale, 

nonché alle ‘linee guida per la gestione in 

sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei 

minori durante l’emergenza Covid-19’, approvate 

con Ordinanza del Ministero della Salute di 

concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e 

la Famiglia del 21 Maggio 2021 e successivi 

adeguamenti. 

Per ogni progetto, il numero massimo di 

partecipanti può subire modifiche in funzione 

di eventuali aggiornamenti sulle normative 

Covid, di eventuali adeguamenti sul 

distanziamento sociale o sul numero massimo 

di bambini e ragazzi presenti nelle strutture. 

Se richiesto dalle normative Covid in vigore nella 

data della giornata in cui si svolgerà l’attività, può 

essere necessaria la registrazione dei nominativi di tutti i partecipanti o può essere richiesto l’utilizzo di dispositivi di 

protezione individuali. 

  



 

 

 

NUMERO DI BAMBINI E GESTIONE DEI GRUPPI 

La struttura può accogliere due o tre classi contemporaneamente. Le attività proposte saranno gestite su turnazione delle 

classi nei vari spazi dedicati al cavallo, ai piccoli animali e alle attività naturalistiche e laboratoriali. 

Le attività saranno organizzate per fasce orarie che prevedono il cambio di un gruppo da un’attività all’altra in 

corrispondenza delle pause merenda e del pranzo. 

Ogni classe sarà seguita da un operatore dell’Associazione, sia per le attività laboratoriali che per le attività con i piccoli 

animali. Nelle attività con il cavallo, si aggiunge un secondo operatore specializzato, che coordina le attività nella gestione 

dell’animale mentre l’altro segue i ragazzi.  

Gli Insegnanti delle classi , pur affiancati dai tecnici  dell’Associazione,  mantengono il loro ruolo di 

depositari dell’attività didattica e,  pertanto, anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso 

delle attività, svolgendo, pertanto un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica delle 

finalità previste nel progetto. 

I tecnici dell’Associazione che operano con le classi sono responsabili delle attività didattiche proposte, 

in coerenza con le finalità del progetto e si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione 

consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima sereno ed un 

coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti. 

Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità, situazioni di particolare fragilità, disturbi del comportamento, è 

necessaria la presenza di un insegnante di sostegno, per lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto  

dell’integrazione e della partecipazione di tutti. 

 

ARRIVO  e PARTENZA 

L’arrivo è previsto dalle ore 9.00 alle 9.30. L’orario di partenza va dalle 15.30 alle 16.00  

L’orario di inizio e fine è può subire variazioni in funzione delle necessità organizzative delle scuole. 

 

 



 

DESCRIZIONE DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE 

La struttura è costituita da 3 ettari di terreno recintato e dalle seguenti aree: 

Ampio portico a vetri di circa 100 metri quadri con tavoli e sedie, impiegato per attività laboratoriali e punto ristoro in caso 

di condizioni meteo non favorevoli. 

Cucina industriale e forno a legna per attività e preparazione pasti con HACCP e autorizzazione del Comune alla 

somministrazione per Soci  

Servizi interni ed esterni. Segreteria e accoglienza 

Strutture coperte per ricovero cavalli e attività al coperto caso pioggia 

Orto didattico, zona animaletti e piccola fattoria 

Giardino, Campo in sabbia per attività con il cavallo, Postazioni esterne accudimento e grooming 

PASTI 

I bambini devono portare pranzo al sacco e merende.  

 

 

PROGRAMMA E DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’  

Le tre attività che svolgerà ogni classe hanno durata di circa un’ora e mezza saranno gestite a rotazione nelle due fasce 
orarie del mattino, prima e dopo la merenda e una nel pomeriggio. Le attività saranno organizzate su turnazione in modo 
che i gruppi possano praticarle alternandosi durante la giornata. La durata delle attività può variare in funzione del numero 
di bambini partecipanti e di eventuali variazioni sugli orari di arrivo e partenza. 

 

9.00 – 9.30 ACCOGLIENZA 

Accoglienza dei bambini, presentazione della giornata, sistemazione degli zainetti e di eventuali 

necessità. 

9.30 – 11.00 ATTIVITA’ DI ACCUDIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI 



Le attività si svolgono all’aperto in una zona dedicata alla piccola fattoria e all’orto didattico.  

Occuparsi degli animali è una attività di grande emozione e soddisfazione, e fa sentire tutti parte 

integrante di un posto che vive per le loro cure. Badare agli animali è il modo più sano e facilitante 

per avvicinarsi alla natura ed insegnare l’amore ed il rispetto. 

Prendersi cura degli animali permette di avvicinarli affrontando ed elaborando eventuali 

paure e preoccupazioni, permettendo agli operatori di creare empatia con adulti, ragazzi e 

bambini, conquistandone la fiducia e creando forte motivazione. Dare da mangiare agli 

animali e accudirli diventa un mezzo attraverso il quale tutta l’attenzione del gruppo è rivolta 

ad un essere più bisognoso e delicato, e le diversità, le insicurezze, l’aspetto fisico o le 

aspettative di eventuali prestazioni vengono completamente dimenticate. Attraverso il 

gioco con le caprette i bambini scoprono come qualunque animale sia in grado di 

comunicare con noi. 

Questa attività è anche finalizzata alla conoscenza di come ogni creatura, anche quelle 

‘etichettate’ come ‘stupido come un pollo’, ‘grasso come un maiale’, ‘ignorante come una 

capra’, siano esseri comunicativi e capaci di interagire e regalare forti emozioni. Carnivori 

o prede, nati per l’acqua, il cielo o la terra, occhi davanti o di lato …..ogni animale è diverso 

dall’altro, ma tutti hanno delle caratteristiche importantissime ed utili per la sopravvivenza 

della loro specie e ognuno di loro reagisce in modo diverso agli stimoli esterni  in funzione 

di come vede il mondo.  

Nell’occuparci di un animale tutti diventiamo parte di un gruppo, uniti dal desiderio comune 

di collaborare e fare qualcosa insieme per una creatura più fragile e ci sentiamo importanti 

e abili per questo.  



11.00-11.30 merenda. La merenda deve essere portata dai bambini e si svolge all’aperto su grandi 

tavoli nel giardino, oppure nella veranda al chiuso in caso di condizioni meteo gravose.  

11.30 – 13.00 ATTIVITA’ CON IL CAVALLO 

La struttura dispone di aree esterne dedicate 

all’osservazione del branco, delle postazioni 

dedicate alle attività didattiche di accudimento 

dei cavalli e di un campo recintato in sabbia 

dedicato alle attività di contatto, pulizia e 

conduzione.  Ampi ricoveri coperti sono dedicati 

alle attività con i cavalli in caso di pioggia.  

La seconda attività è dedicata al cavallo, il protagonista capace di esprimere grandi emozioni e 

dare grande esempio di socialità e rispetto. Il cavallo è ancora troppo spesso vissuto come mezzo 

di locomozione o strumento per fare sport. Qui all’Isola dei Cavalli, prima della tecnica equestre 

si insegna l’importanza della libertà e della socializzazione, del vivere in branco e di aiutarsi gli uni 

con gli altri. 

Nello scoprire come vede il mondo questo splendido animale, si conosce la struttura di un branco 

in cui tutti collaborano per il bene comune,  dove i più deboli vengono protetti e dove il capo 

branco non è mai quello più grande o prepotente, ma sempre quello che si occupa degli altri e fa 

le scelte migliori, non per sé, ma per tutto il gruppo. Nel branco non esiste ‘bullismo’, non esistono 

colori o diversità fisiche che rappresentino un impedimento nel raggiungere un unico grande 

obiettivo: la Pace e la serenità di tutti. 

 

L’osservazione del branco è un momento importante dell’attività in cui si apprendono le dinamiche 

sociali del gruppo, le specifiche interazioni tra i vari individui, ed i bisogni fondamentali di un 

animale così grande e sensibile, che riesce ad esprimere paura, gioia, serenità.  

La seconda parte dell’attività è dedicata al contatto e si svolge nel campo. I partecipanti imparano 

come avvicinarlo e toccarlo, lo spazzolano e si prendono cura di lui dandogli da bere e da mangiare. 

L’ultima parte dell’attività è dedicata alla comunicazione, a come il cavallo possa comprendere le 

nostre indicazioni quando gli chiediamo di seguirci o di fermarsi.  

 

 

 

 

 



L’emozione di percepire come un animale così grande possa comunicare con noi, decidere di 

ascoltarci e rispondere alle nostre richieste ci fa sentire importanti, efficaci, capaci. Il cavallo si fa 

specchio dei nostri movimenti e delle nostre emozioni e agisce sempre con coerenza, 

indipendentemente dal nostro aspetto o dalla nostra storia. Il cavallo vive QUI e ORA e davanti 

a lui siamo tutti uguali e a tutti regalerà infinite emozioni. 

 

Durante l’attività non si sale a cavallo perché non 

rientra nei fini della attività didattica ed educativa.  

13.00 – 14.00 Pranzo. I bambini devono portare 

pranzo al sacco. e si svolge all’aperto su grandi 

tavoli nel giardino, oppure nella veranda al chiuso 

in caso di condizioni meteo gravose. 

14.00 – 15.30 In funzione dell’età dei bambini, 

della stagione e degli obiettivi didattici della 

scuola, l’attività naturalistica laboratoriale può 

essere organizzata all’interno della struttura 

oppure al bosco. 

L’Isola dei Cavalli si trova ai confini del Bosco di 

Macchia Grande di Manziana, 600 ettari 

interamente recintati che si raggiungono a piedi semplicemente uscendo dal cancello. 

All’interno del Bosco i percorsi sono tracciati ed i sentieri da percorrere non hanno alcuna 

difficoltà per questo sono particolarmente adatti ai bambini. Con un pò di fortuna si 

incontrano mucche e cavalli che vivono liberi allo stato brado.  
 



Le attività naturalistiche hanno l’obiettivo di sviluppare quella conoscenza ecologica necessaria 

per un maggior rispetto per l'ambiente e per gli animali. Raccolta di ghiande e nocciole, 

realizzazione di spaventapasseri in paglia, preparazione di biscotti con le uova che ci regalano le 

galline, raccolta di legnetti al bosco per accendere il forno a legna e cucinare il pane, giochi in 

natura per riscoprire l’importanza del gioco in gruppo e della fantasia con quello che la natura ci 

offre, esplorazioni alla ricerca di materiali naturali per realizzare piccoli villaggi con pareti di fango 

e tetti di paglia, oppure composizioni artistiche con fiori foglie ed altri elementi che la Natura ci 

offre.  

15.30 – 16.00 Partenza. Se la permanenza dei gruppi si protrae al di fuori dell’orario previsto per le 

attività,  gli accompagnatori sono responsabili della supervisione dei partecipanti all’interno della struttura. 

Una eventuale seconda merenda può essere consumata in questa fascia oraria prima dell’arrivo del 

pullman. 

 

 

 
COSA PORTARE:  
 
Zainetto con pranzo al sacco e due merende, borraccia, se necessario per la stagione crema solare, spray anti insetti,  
felpa e K-way in caso pioggia, pantaloni lunghi tipo leggins o tuta, scarpe da ginnastica o comunque chiuse e comode.  
Si raccomanda un abbigliamento comodo e che non causi preoccupazione, nel caso in cui si dovesse sporcare o 
danneggiare al contatto con la terra, l’erba e gli animali ‘Chi torna a casa pulito, vuol dire che non si è divertito…!’  
 
IMPORTANTE:  
 
In caso di maltempo la data può essere annullata e riprogrammata con la scuola. 



 
 

COSTI e MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

La scuola deve compilare ed inviare via mail il modulo allegato, riportando la data e l’attività 

laboratoriale concordate, il numero complessivo e l’età dei bambini, il numero di classi e numero di 

insegnanti presenti, eventuali bambini con speciali necessità presenti, i dati per la fatturazione. 

Entro il termine di una settimana dalla data, la scuola deve fornire il numero definitivo dei bambini 

e comunicare eventuali rinunce. Sulla base del numero definitivo dei bambini partecipanti, 

l’Associazione invierà alla scuola la relativa fattura ed il pagamento dovrà essere eseguito 

mediante bonifico bancario, per un importo pari ad euro 10 a bambino + IVA 

I costi si riferiscono all’accoglienza di un numero di 2 o 3 classi contemporaneamente 

 

L’associazione sportiva Isola dei Cavalle asd è una associazione no-profit, che ha optato 
per la L. 398/91 e successive modificazioni e non è soggetta alla fatturazione elettronica 
perché i ricavi commerciali sono inferiori ad € 25,000 

Eventuali importi per rinunce a seguito dell’emissione della fattura non possono essere rimborsati.  

 

  



Modulo di richiesta adesione all’attività didattica di 

 

Isola dei Cavalli a.s.d 

C.F. 97778170585 

P.IVA 16729171005 

Via delle Fontanelle 9, Manziana (RM) 

www.isoladeicavalli.it, info@isoladeicavalli.it 

 

Nome dell’Istituto Comprensivo o la scuola 

 

 

Chiede di poter partecipare all’attività didattica organizzata da Isola dei Cavalli a.s.d. come da progetto 

e condizioni sopra descritte e specifica: 

 

Data richiesta 

 

 

Il numero di classi ed ètà dei bambini che parteciperanno alle attività ed il numero degli accompagnatori per 

classe.  

 

 

Numero di bambini con disabilità o speciali necessità eventualmente presenti. 

 

 

Nome e contatti della persona di riferimento, di solito l’insegnante, con cui relazionarsi per l’organizzazione 

della giornata, eventuale orario di reperibilità  

 

 

L’ attività laboratoriale che si vorrebbe svolgere,  tra quelle sopra descritte nel file allegato  

 

 

Dati per la fatturazione  

 

 

Nome e Firma del responsabile per presa visione delle modalità di svolgimento e le condizioni sopra 

descritte 

 

 
 


