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CURRICULUM  A.S.D. L’AURIGA ONLUS

Fondata nel 1993 con lo scopo di “favorire, diffondere e praticare tutte le attività al cui centro si ponga in  
qualsiasi modo il rapporto tra l’uomo ed il cavallo”, l’associazione L’Auriga Onlus ha operato fino al 1998 in 
sedi diverse, grazie all’ospitalità di alcuni centri equestri di Roma e Provincia.

A Prima Porta dal 1999, nel 2002 si è trasferita in strutture provvisorie e, a restauro completato, nell’attuale  
sede che fu dell’olimpionico Salvatore Oppes. 

Mediatore e protagonista il cavallo, sport e attività educative, terapia, riabilitazione sono da sempre al centro 
della proposta de L’Auriga. 

DISABILITA’
A partire dal 1994, L’Auriga ha partecipato ad Avvisi pubblici e realizzato progetti di integrazione attraverso 
lo sport: corsi sportivi gratuiti, anche agonistici, rivolti a persone disabili  e non, finanziati del Comune e  
della Provincia di Roma. Negli ultimi tre anni:

- Nel 2007 viene attuato il progetto A cavallo tra sport e riabilitazione, finanziato dalla Provincia di Roma 
sulle  cinque aree in cui stato suddiviso il territorio. L’Auriga è stata designata per la realizzazione in 
una di esse,  corrispondente al territorio delle Asl RmE e RmD.

- L’attività  corrente  dell’Associazione  è  stata  sostenuta  per  il  2006  anche  dalla  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio  di  Roma,  che  con  un  contributo  economico  ha  finanziato  le  Attività  Equestri  Integrate 
finalizzate all'integrazione sociale e alla riduzione dello stato di svantaggio/emarginazione.

- Nel 2006 è attivo il progetto Scavalchiamo la diversità, realizzato con il contributo del Municipio XX: 
attività equestri integrate e gratuite per  35 tra bambini e ragazzi, disabili e non. Con il contributo della 
Provincia, inoltre, realizza il progetto Un percorso di socializzazione e integrazione attraverso l’attività 
sportiva equestre: Corsi di Volteggio ed Equitazione per persone con disabilità, che impegna 8 disabili 
di età variabile compresa entro i trent’anni.

- Nel  2005  realizza  con  il  contributo  della  Provincia  di  Roma  –  Assessorato  allo  Sport,  il  progetto 
Scavalcando  la  diversità,  rivolto  a  75  persone  in  maggioranza  disabili  con  la  finalità  di  favorire 
l’incontro e l’integrazione sociale.

- Nel 2004 è attiva una convenzione con Provincia di Roma e Comune di Roma, per lo svolgimento di  
Corsi  gratuiti  di  equitazione  e  Volteggio con  finalità  di  integrazione  sociale,  rivolti  a  persone 
diversamente abili.
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- Nel 2003 realizza Crescere nello sport , Psicomotricità e Volteggio rivolti a bambini dai tre ai sette anni, 
finanziato dalla Provincia di Roma – Assessorato allo Sport – Tempo libero e Spettacolo

- Nel 2003 realizza  Corsi di Equitazione e Volteggio per disabili finanziati dal Comune di Roma , V 
Dipartimento – Servizio Handicap.

- Nel 2003 realizza  Un percorso di riabilitazione ed integrazione sociale attraverso l’attività sportiva 
equestre, Corsi di Volteggio per disabili finanziati dalla Provincia di Roma – Dipartimento VII, Servizi 
Sociali e Politiche per la Comunità Familiare.

- Nel 2003 realizza i Corsi di Equitazione e Volteggio per disabili max 30 anni finanziati dalla Provincia 
di  Roma -  Assessorato allo Sport – Tempo libero e Spettacolo.

- Nel  2003  realizza  i  Corsi  di  Equitazione  e  Volteggio  per  disabili  adulti  con  finalità  riabilitative 
finanziati dalla Provincia di Roma – Dipartimento  Programmazione, promozione e coordinamento delle 
politiche sociali”.

- Nel 2002-03 avvia il progetto di Avviamento allo Sport per disabili finanziato dal Comune di Roma in 
collaborazione con il XX Municipio.

- Nel 2002 realizza  Corsi  di  attività  sportiva per  disabili  con finalità  di  integrazione sociale con il 
contributo del Comune di Roma  - Assessorato alle Politiche per lo Sport  e il Progetto Un cavallo per 
amico con il contributo della Provincia di Roma – Dipartimento Sport-Tempo libero-Spettacolo.

- Nel  2001  realizza  i  Corsi  gratuiti  per  soggetti  svantaggiati finanziato  dalla  Provincia  di  Roma  – 
Assessorato allo Sport e Corsi gratuiti per disabili finanziati dal Comune di Roma – Assessorato allo 
sport.

- Nel 2001 realizza il Progetto Un percorso terapeutico attraverso l’attività equestre realizzato nell’ambito 
delle iniziative promosse dalla Provincia di Roma –  Dipartimeno VII – Sport, Tempo libero e Spettacolo.

- Nel 2000 realizza il Progetto di  Corsi gratuiti di Attività Equestri per disabili realizzato nell’ambito 
delle iniziative promosse dal Comune di Roma – Assessorato alle Politiche dello Sport.

- Nel 2000 realizza il Progetto di  Corsi gratuiti di Attività Equestri per disabili realizzato nell’ambito 
delle iniziative promosse dalla Provincia di Roma – Assessorato allo Sport.

- Nel 1999 realizza il  Progetto di  Corsi  di  Volteggio equestre per  tutte le  fasce  d’età,  finanziato  dal 
Comune di Roma – Assessorato alle Politiche dello Sport.

- Nel 1999 realizza il Progetto di Corsi  gratuiti di Attività Equestri per disabili realizzato nell’ambito 
delle iniziative promosso dal Comune di Roma – Assessorato alle Politiche dello Sport realizzato grazie 
al sostegno di BNL; Banca di Roma, Monte dei Paschi di Siena.
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- Nel novembre 1998 ha svolto  per  conto  della  Cooperativa Iskra  il  progetto  Conosciamo il  Cavallo 
rivolto a minori del Centro diurno di Monterotondo-Roma.

- Nel  gennaio  1998  è  stato  presentato  il  progetto Centro  di  Attività  Equestri  Integrate:  corsi  di 
avviamento agli sport equestri per tutti rivolti in particolare alle fasce svantaggiate con finalità ludico 
motorie e di prevenzione sociale” al Comune di Roma – UFFICIO SPECIALE SPORT per le attività 
relative all’anno 1998. Il Progetto è stato finanziato con deliberazione della Giunta Comunale.

- Nel 1997 è stato presentato alla IV Circoscrizione il progetto dal titolo: - CONOSCIAMO IL CAVALLO 
- Intervento socio-educativo a favore di minori cosiddetti “a rischio” mediante la relazione con il cavallo 
ed il suo ambiente -.

- Nel Dicembre 1996 è stato presentato il progetto dal titolo: Progetto di Centro di attività equestri: corsi 
di volteggio per tutti  con finalità ludico -  motorie e di prevenzione sociale  al  Comune di Roma - 
UFFICIO SPECIALE SPORT per le attività relative all’anno 1997.

- Nel Dicembre 1996 è stato presentato il progetto dal titolo Progetto di inserimento di soggetti disabili 
in  corsi  di  avviamento  agli  sport  equestri con  finalita`  ludico-riabilitative  al  Comune  di  Roma  - 
UFFICIO SPECIALE SPORT per  le  attività  relative  all’anno 1997.  Il  progetto  è  stato  finanziato  con 
deliberazione della Giunta Comunale.

- Nel 1996 è stato presentato il progetto dal titolo: Progetto di inserimento di soggetti disabili in corsi di 
avviamento  agli  sport  equestri con  finalità  ludico-riabilitative  al  Comune  di  Roma  -  UFFICIO 
SPECIALE SPORT. Il progetto è stato finanziato con deliberazione della Giunta Comunale.

- Nel 1996 è stato presentato il Progetto dal titolo: Progetto Sperimentale di Attività Equestri Integrate 
alla IV Circoscrizione - Ufficio Sport relativo all’avviso pubblico di convenzione per il triennio 1996/99 
di  Centri  Sportivi  Circoscrizionali.  Il  progetto  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
circoscrizionale.

- Nel 1995 è stato presentato il progetto dal titolo: Progetto di inserimento di soggetti disabili in corsi di 
avviamento  agli  sport  equestri con  finalità  ludico-riabilitative  al  Comune  di  Roma  -  UFFICIO 
SPECIALE SPORT. Il progetto è stato finanziato con deliberazione della Giunta Comunale.

- Nel 1994 è stato presentato il progetto dal titolo: Inserimento di n. 5 soggetti in condizione di disagio 
nell'attività di terapia per mezzo del cavallo al Comune di Roma - RIPARTIZIONE VIII - SICUREZZA 
SOCIALE.  Il  progetto  non  è  stato  finanziato  per  mancanza  di  fondi  da  parte  dell'amministrazione 
pubblica.

Anche l’agonismo  trova il suo spazio: dal 2004 atleti disabili de L’Auriga partecipano alle competizioni CIP 
(già  Fisd).  In  precedenza,  dal  1994,  l’Associazione  aveva promosso  concorsi  di  Volteggio,  partecipando 
inoltre con un atleta ai  WEG - World Equestrian Games di Roma (1998).  Del  2005 il  primo posto alla 
Maratona equestre  Naturalmente cavalcando:  la squadra de L’Auriga è prima, guidata da un’atleta non 
vedente. Attualmente L’Auriga è affiliata FISDIR.

L’Associazione organizza e promuove manifestazioni sportive.
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- Dal 2 al 4 ottobre 2009, L’Auriga contribuisce alla realizzazione della Tre giorni della salute, organizzata 
dal  Ministero  del  Lavoro  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  per  promuovere  nella  popolazione 
l’adozione consapevole di stili di vita salutari. 

- Il  7  ottobre  2007,  L’Auriga  è  presente  in  duplice  veste  all’ottantesimo  Derby  italiano  del  trotto, 
all’ippodromo  romano  di  Tor  di  Valle.  In  quell’occasione  presenta  infatti  il  volume  Ippoterapia, 
istruzioni per l’uso. Il modello delle Attività Equestri Integrate® (Edizioni Equitare, 2006) e illustra le 
proprie attività sociali con una dimostrazione di volteggio con un gruppo di bambini e un ex trottatore.

- L’Associazione contribuisce il 3 giugno 2007 alla quarta Giornata nazionale dello Sport, promossa dal 
CONI, all’Ippodromo napoletano di Agnano, con la presentazione del volume  Ippoterapia, istruzioni 
per l’uso. Il modello delle Attività Equestri Integrate (Edizioni Equitare, 2006). Nato dalle esperienze 
del Centro di Attività Equestri Integrate L’Auriga®, il volume era stato presentato in precedenza, il 14 
maggio 2007, alla  Regione Lazio, con l’intervento dell’Assessore alla Sanità, on. Augusto Battaglia, e 
della delegata all’Handicap del Comune di Roma, on. Ileana Argentin.

- Dal 2007 presso il Centro di Attività Equestri Integrate® si svolgono i Corsi per Tecnico di Equimozione 
e Isodinamica della Società Italiana di Arte Equestre Classica, riconosciuto dall’Uisp.

Particolarmente impegnata sul versante scientifico, già dal 1994 collabora con le Università per programmi 
di  studio  e  di  ricerca  sull'impiego  del  cavallo  e  sul  miglioramento  del  rapporto  uomo-animale,  con 
produzione  di  articoli  scientifici.  L’Associazione  ha  promosso  e  organizzato  convegni  sui  temi 
dell’integrazione e della disabilità. 

Dal settembre 2008, L’Auriga ospita e collabora alla realizzazione dei corsi per Attività assistite con animali  
di  Anucss (Associazione  nazionale  utilizzo  del  cane  con  scopi  sociali)  e  Aicote (Associazione 
interdisciplinare coterapie).

Attivate nel 2007 le convenzioni per i tirocini con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà 
di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Psicologia II e con l’Università di Perugia – Facoltà di Medicina 
veterinaria.

- Alla seconda edizione di RomaCavalli (7-10 aprile 2011) L’Auriga organizza e coordina la tavola rotonda 
sulla  riabilitazione  equestre,  dedicata  a  Attivita'  Equestri  Integrate  nel  trattamento  dei  disturbi 
pervasivi dello sviluppo.

- Nell’ambito  della  110ma  edizione  di  VeronaCavalli,  L’Auriga  presenta  un  intervento  in  video  al  
convegno  internazionale  Abilitazione  e  Riabilitazione  equestre  a  partire  dall’età  evolutiva, 
organizzato da Ministero della Salute e Centro nazionale di referenza interventi assistiti dagli animali. 

- Al Centro  internazionale  del  cavallo La Mandria  di  Druento,  presso  Torino,  L’Auriga presenta una 
relazione al congresso FISE Nuove prospettive della Riabilitazione equestre (15-16 ottobre 2010)
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- Per la prima edizione di RomaCavalli,  dal 9 all’11 aprile 2010,  L’Auriga è comitato scientifico della 
tavola  rotonda  Il  cavallo  oltre  lo  sport.  Dalla  cura  alla  prevenzione.  La  presidente  de  L’Auriga, 
Dr.Angelini,  presenta  la relazione  L’esperienza del Centro di Attività Equestri Integrate.

- In occasione del Carnevale romano 2010, L’Auriga partecipa a un talkshow sull’ippoterapia al Villaggio 
delle Tradizioni allestito in Piazza del Popolo.

- Il  5  novembre 2009 L’Auriga ha presentato la propria esperienza nelle  Attività Equestri  Integrate al  
convegno  Contesti  rurali  e  benessere  individuale:  le  opportunità  per  il  comparto  degli  equini 
nell’agricoltura sociale. Organizzato nell’ambito di Fiera Cavalli Verona dal Ministero per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali – Rete Rurale Nazionale.

- Il  16  settembre  2009  la  presidente  de  L’Auriga  partecipa  come  relatore  alla  tavola  rotonda 
sull’ippoterapia  Il  cavallo  una  risorsa  sociale  -Il  disegno  di  legge  sulla  riabilitazione  equestre 
nell’ambito dell’appuntamento internazionale Assisi, Endurance Life Style. 

- Il 29 marzo 2008 L’Auriga partecipa al convegno nazionale Il ben-essere animale e la tutela del cavallo, 
organizzato da Il Sogno del Centauro nell’ambito di Malpensa Cavalli 2008.

- Il 15 dicembre 2007 L’Auriga interviene a  Gimme Smile- Sorridere aiuta a guarire, I Convegno nazionale 
sulle  coterapie  con  la  relazione  dal  titolo  Il  Modello  delle  Attività  Equestri  Integrate,  ovvero  la 
globalità dell'intervento finalizzato al benessere.

- E’ stata individuata tra le imprese laziali attive nell’ambito dell’agricoltura sociale come caso di studio 
per  la  realizzazione  degli  obiettivi  del  Progetto  europeo  Equal  –II  Fase,  presentati  nel  seminario 
transnazionale  I.DE.TER – Inserimento, Sviluppo, Territorio svoltosi a Roma il 22 ottobre 2007.

- L’Auriga  presenta  al  convegno  "Cavalcare  lo  sviluppo"  (Castel  di  Tora-  Rieti,  1-2  settembre  2007), 
l'intervento  Il  cavallo sul sentiero dell'integrazione .Il  convegno, organizzato dalla  Riserva naturale 
regionale  dei  monti  Navegna e  Cervia è  dedicato  al  turismo equestre  e  alle  sue potenzialità  per  lo 
sviluppo delle aree montane.

L’Associazione ha partecipato a ed organizzato manifestazioni culturali

- Nel maggio 2012, L’Auriga è invitata a presentare le proprie attività nell’ambito di Un’Immagine Mille 
parole,  con ActionAid,  Cisvi,  Coopo,  Imagine,  Lega del  Filo  d’Oro,  Medici  Senza frontiere,  Oxfam. 
L’evento è promosso da Civita e Osservatorio Socialis.

- Nel febbraio 2012 L’Auriga è presente alla sfilata delle Scuole pony capitoline, per il Carnevale di Roma.

- Nel  luglio  2009  e  poi  nuovamente  in  luglio  del  2010,   L’Auriga  organizza  e  ospita   Il  Sogno  del 
Centauro,  spettacolo  di  teatro  equestre  “a  cavallo”  di  mondi  diversi.  Una  compagnia  di  15  artisti  
(cantanti, acrobati, cavalieri e danzatori) rappresenta la storia di un mito antico. Partecipano i cavalli  
“inutili”  de  L’Auriga,  a  dimostrare  come  spesso  ritrovino  risorse  dove  “normalmente”  si  vedono 
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problemi. Partner d’eccezione dell’evento, l’agenzia Contrasto, con il fotografo britannico Tim Flach, che 
dona l’uso di suoi scatti per le scenografie dello spettacolo.

- Il 24 maggio 2009 L’Auriga collabora alla realizzazione dell’Ecodomenica nel Parco Regionale di Veio in 
occasione della Giornata europea dei Parchi e del decennale dalla fondazione del Parco.

- Il 19 aprile 2009,  Giornata informativa sul primo soccorso veterinario, indirizzata a chi vive e lavora 
con cani e gatti. Organizzazione: Educazione Canina 

- Il 13 e 14 aprile 2009,  Riding with the Whole Self, seminario sul metodo Feldenkrais per cavalieri. La 
docente è Paris Kern.

- Da  gennaio  a  maggio  2009  L’Auriga  collabora  con  Altairland  alla  realizzazione  del  terzo  Progetto 
Cavalieri e Principesse Amazzoni, destinato alle prime tre classi delle scuole elementari. Un percorso 
teorico in classe e pratico, che si è concluso al Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro con la  
manifestazione  Naturalmente cavalcando. Si tratta di un evento dedicato al cavallo nella dimensione 
culturale, folkloristica, storica ed ecologica, sostenuto da Regione Lazio, Provincia di Roma, FISE, CIP e  
Comune  di  Rocca  di  Papa.  Circa  duemila,  dalle  scuole  dei  Comuni  dei  Castelli  romani,  i  bambini 
partecipanti.

- Nell’ottobre 2008 l’Accademia Asva Nara tiene a Roma due incontri conoscitivi delle proprie attività per 
la conoscenza del cavallo, il 19 ottobre e nel fine settimana successivo. 

- L’8 marzo, la Presidente de L’Auriga Onlus, dr. Nicoletta Angelini, viene premiata come Ambasciatrice 
dell'Agricoltura nel Lazio dall'assessore regionale all’Agricoltura, Daniela Valentini.

 Nel periodo marzo-maggio 2008 L’Auriga contribuisce alla realizzazione del progetto biennale Maestro 
Cavallo, approvato dal  Parco di  Veio e inserito nel  catalogo formativo comunale  “Roma città come 
scuola”. Circa trecento bambini delle scuole primarie ed elementari coinvolti nel Centro in un percorso 
di avvicinamento al cavallo nel suo ambiente naturale.

- Nel periodo gennaio-maggio 2008 L’Auriga  collaborato con l’associazione Altairland alla realizzazione 
del Progetto Cavalieri e Principesse Amazzoni, seconda edizione.

- Nell’aprile 2007 il Centro di Prima Porta partecipa a Maestro Cavallo. Circa mille bambini delle scuole 
primarie  ed  elementari  hanno  svolto  nel  Centro  un  percorso  di  avvicinamento  al  cavallo  nel  suo 
ambiente naturale.

- Nel periodo gennaio-aprile L’Auriga ha collaborato con l’associazione Altairland alla realizzazione del 
Progetto  Cavalieri  e  Principesse  Amazzoni.  Duemiladuecento,  dalle  scuole  dei  Comuni  dei  Castelli 
romani, i bambini partecipanti.
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L’Associazione L’Auriga è stata più volte invitata a presentare la propria esperienza e i temi dello sport e  
della disabilità in trasmissioni radiotelevisive.

Cavallo Amico Mio Class Horse Tv – Sky 221 15 aprile 2012 ore 20.45

Tg2 Costume e Società Rai Due 17 marzo 2011 ore 13.30

Focus Economia (II parte) Radio24 25 febbraio 2011 ore 18.15

Altrevoci –Diritti negati RaiNews24 25 febbraio 2011 ore 9.30

Diversi da chi? Rai Radio Uno 13 febbraio 2011 ore 10.10

Libri Unire Unire TV – SKY 220 30 dicembre 2010 ore 20.20

Ecobox Eco-Radio 17 dicembre 2010 ore  17.00

One O Five Radio Vaticana 16 dicembre 2010 ore 15 - ore 18

A Come Animali Rai Uno 9 ottobre 2010 ore 11.00
Ulisse – Il piacere della scoperta
Amici a 4 zampe

Rai Tre 17 aprile 2010 ore 21.30

Pet Therapy e disabilità Talkshow in streaming da 
Piazza del Popolo -Roma 15 febbraio 2010 ore 16.30

Uno Mattina Rai Uno 22 settembre 
2009 ore 9.08

RaiGulp Speciale L’Auriga 12 agosto 2009 ore 17.23 e ore 
20.06

Radiogiornale
Radio Vaticana-
105 Live 6 luglio 2009 ore14.15

Diretta Radio Mambo 19 giugno 2009 ore 9-11

Un giorno speciale Radio Radio 8 marzo 2008 ore 10.00

Adolescenti, istruzioni per 
l’uso

Real Discovery
La 7

12 gennaio 2008
19 febbraio 2008

ore 23.00
ore 22.05

S.O.S. Tata 3
Fox Life
La 7

2 ottobre 2007
22 gennaio 2008

ore 21.00
ore 20.30
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Linea Verde-Orizzonti Rai Uno 29 luglio 2007 ore 09.30

Anima e animali Radio Radio/Sky 915 8 maggio 2007 ore 12.00

Tinamite- Il Caso Odeon Tv Registrata
23 maggio 2006

Tutti gli sport La 7 Sport (satellite) 4 gennaio 2006 ore 16.00

Radio in Blu Gennaio 2006

Matrix Canale 5 Registrata
20 dicembre 2005

Roma Città Aperta Roma Uno Tv 8 novembre 2005 ore 21.00

Cavallo Magazine News
CavalloMania Tv/
Super Six 5 novembre 2005 In rotazione

Tg Lazio Sat 2000 14 giugno 2005

Ciotola Super 3 26 marzo 2005 ore 16.45

Tele Lazio 7 gennaio 2005 ore 19.00

Roma Città Aperta Roma  Uno Tv 9 marzo 2004 ore 21.45

Tg2 Dossier Rai Due 15 febbraio 2004 ore 18.00

Roma Città Aperta Roma Uno Tv Febbraio 2004 ore 21.00

Io ho scelto la radio Nuova Spazio Radio 15 gennaio 2004 ore 11.30

Stasera con Ileana Super 3 11 dicembre 2003 ore 21.15

TeleRadio Padre Pio 3 agosto 2003

Fantasmi della notte Radio Rai Uno luglio 2003 ore 03.00

TG 3 Italie Rai Tre 17 aprile 2002 ore 11.30

Radio Città Futura 14 gennaio 2002 ore 09.30

King Stream Tv Giugno 2001 VCR 15’

Diversi da chi? Rai Radio Uno 10 settembre 
2000 ore 10.15

Diversi da chi? Rai Radio Uno 6 agosto 2000 ore 10.15

Sede legale e operativa: Via Lonato,62 – 00188 Roma
Telefono e fax 06/33612710 e-mail: info@  lauriga.it   sito: www.lauriga.it

P. Iva  04668391008 -  C.F. 97096150582  
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mailto:lauriga@tin.it


L’AURIGA®
A.S.D. ONLUS

Centro di Attività Equestri Integrate
ASI

Diversi da chi? Rai Radio Uno

6 febbraio 2000

 6   agosto 
2000

ore 10.13

TGR Lazio Rai Tre 13 gennaio 2000 ore 14.00

Radio Osservando Nova Radio Roma
7 ottobre 1997

  1997
ore 10.30

Socializzando Super 3
22 maggio 1997

22  maggio 
1997

ore 18.00

Forum Canale 5 17 marzo 1997 ore 11.00

Sede legale e operativa: Via Lonato,62 – 00188 Roma
Telefono e fax 06/33612710 e-mail: info@  lauriga.it   sito: www.lauriga.it

P. Iva  04668391008 -  C.F. 97096150582  
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