Curriculum dell’Associazione “Parco del Cilento” – Centro Studi “Maria Franciulli
Battagliese” di Ascea (SA):
ATTIVITÀ CULTURALE ORGANIZZATA E REALIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE
• 1 Convegno sull'Ippoterapia e sulla Riabilitazione equestre. Ascea Marina (Sa) Hotel Olimpia, 18
ottobre 1997.
• 6 Premi Nazionali di Giornalismo “Francesco Bruno” con sezione riservata alle Scuole Superiori.
• 17 edizioni dell’incontro per l'integrazione (soggetti con disabilità sono stati ospitati
dall'Associazione presso il Villaggio le Palme di Ascea Marina).
• 10 edizioni del convegno su "La terza Età: problemi e prospettive”.
• 10 edizioni dell’incontro per l'integrazione con gli anziani di Vallo della Lucania, di Agropoli e di
Ascea.
• Convegno su "La valorizzazione delle risorse umane nella scuola dell'autonomia" Salerno - Salone
dei marmi - Palazzo di città - 6 Aprile 2001. L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e la
partecipazione del Provveditore agli Studi di Salerno e con la collaborazione dell'AVIOS di Roma.
• "Giornata di studio su Francesco ed Elio Bruno nella letteratura meridionale", Salone di
Rappresentanza della Provincia di Salerno, 10.02.2007.
• Convegno: "Handicap: dalla riabilitazione allo sport: il contributo del cavallo.", 9 marzo 2007,
Salone di Rappresentanza della provincia di Salerno.
• Presentazione del libro di Francesco Bruno "Giambattista Vico e le favole poetiche", 5 maggio
2007, Auditorium della Fondazione Alario, Ascea Marina, con docenti dell'Università di Napoli e di
Salerno.
• Seminario "Tra letteratura e giornalismo. La figura e l'opera di Francesco Bruno", Aula 1 della
Facoltà di Scienze 'della Formazione, Università degli studi di Salerno, 17 aprile 2008..
• • Seminario di studi a partire dal volume di Giuseppe e Mariarosaria Battagliese “La riabilitazione
negata” nelle strutture di custodia e cura, 27 Novembre 2015, Aula Magna dell’Ospedale San Luca
di Vallo della Lucania. Organizzato in collaborazione all’ASL Salerno Area Centro Sud.
 Conferenza "Percorsi verso l'autonomia garantiti dall'impiego degli animali", 2 marzo 2017, Vallo
della Lucania.
SEMINARI, CONVEGNI E CORSI RIVOLTI AGLI STUDENTI
• 23 edizioni del Corso su "Animali e Qualità della Vita" - Problematiche dell'adolescenza e della
disabilità, ad Ascea Marina, a cui partecipano studenti degli Istituti Superiori e degli Istituti
Comprensivi della Campania e della Puglia.
• 14 stage teorico-pratici sulla Riabilitazione Equestre, ad Ascea Marina, a cui partecipano studenti
degli Istituti Superiori della Campania e della Puglia.
• 1 stage per Dirigenti di comunità rivolto agli studenti dell’Istituto Superiore Santa Caterina di
Salerno presso il villaggio Le Palme di Ascea Marina durante il 17° Corso su “Animali e Qualità
della vita”, 27-30 aprile 2011.
• Seminario: "La riabilitazione equestre”, Facoltà di Scienze della Formazione di Fisciano (Sa) Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Organizzato in collaborazione alla Cattedra di Psicologia
dell'Handicap e della Riabilitazione, 13 Maggio 2008.
• Seminario: ”La riabilitazione equestre: principi e applicazioni”, Facoltà di Scienze della

Formazione di Fisciano (Sa) – Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Organizzato in
collaborazione alla Cattedra di Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione, 27 aprile 2009.
• Seminario: “Quando gli animali favoriscono il benessere psicofisico delle persone”, Facoltà di
Scienze della Formazione di Fisciano (Sa) – Organizzato in collaborazione alla Cattedra di
Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione, 19 aprile 2010.
• Seminario: “La Riabilitazione Equestre (RE) e il suo impiego nelle problematiche psico-fisiche”,
Facoltà di Scienze della Formazione di Fisciano (Sa). Organizzato in collaborazione alla Cattedra di
Psicologia dell’Apprendimento e della Memoria, 16 dicembre 2010.
• Coordinamento ed esecuzione di attività pratiche di avvicinamento al cavallo e di un seminario
rivolto a studenti dell’Istituto Comprensivo “ Alfonso Gatto “di Battipaglia (SA). L’attività, il cui
obiettivo era quello di far conoscere agli alunni le attività e terapie assistite da animali e la
Riabilitazione Equestre in particolare, si è svolta il 29.05.2011 presso il villaggio “Le Palme”, ad
Ascea Marina (Sa).
• Seminario: “La Riabilitazione Equestre (RE) nelle problematiche psico-fisiche”, Facoltà di
Scienze della Formazione di Fisciano (Sa). Organizzato in collaborazione alla Cattedra di
Pedagogia Generale , 13 dicembre 2011.
• Seminario di approfondimento sulla Pet therapy, Università degli studi di Salerno, Aula Cilento,
26 novembre 2014. Organizzato in collaborazione alla Cattedra di Etica dell'educazione del
Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione dell'Università degli studi di Salerno.
• Convegno “Il disagio. Strategie di intervento”, Università degli studi di Salerno, Aula Cilento, 11
Marzo 2015. Organizzato in collaborazione alla Cattedra di Etica dell'educazione del Dipartimento
di scienze umane, filosofiche e della formazione dell'Università degli studi di Salerno.
• Convegno “Empatia e attaccamento come risorse pedagogiche. Il caso degli interventi assistiti con
animali, Università degli studi di Salerno, Aula Cilento, 12 Novembre 2015. Organizzato in
collaborazione alle Cattedre di Storia della filosofia e di Etica dell'educazione del corso di laurea in
scienze dell’educazione dell'Università degli studi di Salerno.
• Giornata di studio formazione e orientamento per gli alunni dell'Istituto "Glorioso" di
Montecorvino Rovella, 18.11.2015, centro ippico Il mio West di Capaccio.
 Convegno “Attaccamento insicuro in famiglia e bullismo in adolescenza a scuola e in strada: gli
interventi possibili” a partire dal Volume di Giuseppe e Mariarosaria Battagliese "Percorsi verso
l'autonomia"Aula Magna Istituto Comprensivo Castel San Giorgio, 12 Aprile 2016, ore 17.00,
Castel San Giorgio (Sa). Organizzato in collaborazione alla Cattedra di Pedagogia generale del
corso di laurea in scienze dell’educazione dell'Università degli studi di Salerno, all'Istituto
Comprensivo Castel San Giorgio, all'Associazione "Thule Non solo doposcuola" e
all'Associazione "Mad.Ora Famiglia e Minori"Onlus.
 Convegno “Attaccamento insicuro in famiglia e bullismo in adolescenza a scuola e in strada: gli
interventi possibili” a partire dal Volume di Giuseppe e Mariarosaria Battagliese "Percorsi verso
l'autonomia"Chiesa SS.Antonino e Salvatore, 19 Aprile 2016, ore 9.30, Campagna (Sa).
Organizzato in collaborazione alla Cattedra di Pedagogia generale del corso di laurea in scienze
dell’educazione dell'Università degli studi di Salerno e all'Istituto D'Istruzione Superiore
"T.Confalonieri"di Campagna(Sa).
 Seminario interattivo su "Bullismo, cyberbullismo e sexting". Hanno partecipato gli alunni delle
classi prime del Liceo “L. da Vinci” di Vallo della Lucania, 23 febbraio 2017.
 Seminario interattivo su "Bullismo, cyberbullismo e sexting". Hanno partecipato gli alunni delle
classi prime, seconde e terze dell'indirizzo scienze umane del Liceo “Parmenide” di Vallo della
Lucania, 14 marzo 2017.
 Giornata di studi per l’orientamento al lavoro dal titolo "Dimensione affettiva e formazione della
persona. Il caso degli interventi assistiti da animali", 8 marzo 2017, Università degli Studi di
Salerno, Aula Cilento del Campus di Fisciano.

•Convegno "La tenerezza di un animo selvaggio. L'uso dell'equitazione come mezzo terapeutico. La
riabilitazione equestre: sappiamo realmente cos'è?", Istituto di Istruzione superiore “MatteiFortunato”, Eboli. 06 aprile 2017.
•La nostra Associazione, con la collaborazione e il patrocinio dell'Università di Salerno, ha
organizzato la relazione magistrale "Il problema del non essere e il problema del male. Filosofia e
teologia a confronto." Relatore il Prof. Francesco Piro, Area archeologica di Elea-Velia,
04.05.2017.
•Intervento nell’ambito dell’evento Cittadella della legalità, Castelnuovo Cilento, 12 maggio 2017.
CONVEGNI,CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIRETTI A DOCENTI

Convegno "Nuove strategie di intervento per il benessere del minore", 10 Febbraio
2015, IV Circolo Didattico "M. Mari" di Salerno. Organizzato in collaborazione alla Cattedra di
Etica dell'educazione e Pedagogia generale del Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della
formazione dell'Università degli studi di Salerno.

Convegno “Nuove strategie d'intervento per il benessere del minore”, Istituto
Comprensivo “Vicinanza”di Salerno, 24 Novembre 2015. Organizzato in collaborazione alle
Cattedre di Etica dell'educazione e di Pedagogia generale del corso di laurea in scienze
dell’educazione dell'Università degli studi di Salerno.

Docenza del Socio Giuseppe Battagliese nell’ambito del corso di formazione e
aggiornamento per i docenti del Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania, maggio 2016.

Docenze dei Soci Giuseppe e Mariarosaria Battagliese, presso l'Istituto d’istruzione
superiore “A. Keys”di Castelnuovo Cilento (Sa), nell’ambito del “Corso di formazione in servizio
dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di
coordinamento”, 24 e 26 maggio 2016. Argomenti delle docenze: il rapporto scuola-famiglia,
l’intelligenza emotiva e l’empatia.

Docenze dei Soci Giuseppe e Mariarosaria Battagliese , presso l'Istituto d’istruzione
superiore “A. Keys”di Castelnuovo Cilento (Sa), nell’ambito del “Corso di formazione in servizio
dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di
coordinamento”, 30.03.2017 e 4.04.2017. Argomenti delle docenze: su Bullismo e Cyberbullismo.

Seminario: “Attaccamento insicuro in famiglia- conseguenze negative”, 20 aprile
2017, IC "Don A. De Caro" Lancusi-Fisciano.
PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO:
- A.S. 2015-2016
Liceo “Glorioso” di Montecorvino Rovella (Sa) e Liceo “Alfano I” di Salerno.
- A.S.2016-2017
- Liceo “Alfano I” di Salerno.
- Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania.
- Istituto “Mattei-Fortunato” di Eboli.
ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE CON CREDITI ECM (EDUCAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA - MINISTERO DELLA SALUTE)
• Anno 2003. Convegno: "Ansia-paura e fobia nella scuola e nei centri di riabilitazione" con 4
Crediti ECM per tutte le professioni. Auditorium Fondazione Alario, Ascea Marina 9-10 maggio.
• Anno 2005. Convegno: "Disturbi del comportamento: nuove strategie di intervento" con 12
Crediti ECM per fisioterapisti. Auditorium Fondazione Alario, Ascea Marina 17-18 settembre.
• Anno 2006. Corso di aggiornamento :"Il contributo del cavallo (riabilitazione equestre) nelle
problematiche psico-fisiche " con l'attribuzione dei seguenti crediti ECM:
- 41 Crediti ECM per i fisioterapisti
- 43 Crediti ECM per i medici

- 47 Crediti ECM per psicologi
- 48 Crediti ECM per educatori professionali
Villaggio Le Palme Ascea Marina (Sa) 8-9-10 settembre; 15-16-17 settembre; 23-24 settembre.
• Anno 2008. Corso di aggiornamento:" :"Il contributo del cavallo nelle problematiche psico-fisiche
" con l'attribuzione dei seguenti crediti ECM:
- 47 Crediti ECM per i fisioterapisti,
- 47 Crediti ECM per gli psicologi,
- 50 Crediti ECM per gli educatori professionali.
Ascea Marina (Sa) 23-24-25 maggio 2008; 20-21-22 giugno; 12-13 luglio 2008.
PUBBLICAZIONI
− Battagliese G. e Battagliese M. (2009) Il Contributo del cavallo per il benessere psicofisico.
Ritardo Mentale — Funzionamento Adattivo e Riabilitazione Equestre - Una ricerca sul campo.
Kappa editore, Roma.
− Battagliese G. e Battagliese M. (2013) Disturbi mentali e comportamenti criminali. La
riabilitazione negata. Kappa editore, Roma.
− Battagliese G. e Battagliese M. (2014) Percorsi verso l'autonomia. Quando il cane e il cavallo
migliorano la qualità della vita. Edra. Milano
PROGETTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 8 studenti con disabilità della scuola
secondaria di I° grado “Zanotti Bianco” di Capaccio-Paestum (SA). Il progetto si è svolto da
novembre 2009 a giugno 2010 presso l’Azienda agricola Josca, ad Albanella (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 2 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “S. Penna“ di Battipaglia (SA). Il progetto si è svolto da febbraio 2010 a giugno 2010
presso l’Azienda agricola Josca, ad Albanella (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre , promosso dalla Cooperativa sociale Anthares di Vallo della
Lucania (Sa), che ha coinvolto soggetti con disabilità. Il progetto si è svolto nel mese di luglio 2010
presso il centro turismo equestre Alfonso Battagliese, ad Ascea (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre “In sella per vincere”, promosso dall’Assessorato alla
solidarietà sociale del Comune di Agropoli (Sa), che ha coinvolto soggetti con disabilità. Il progetto
si è svolto da Marzo 2010 a Giugno 2010, presso il centro ippico Lancellotti Ranch, ad Agropoli
(Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre “In sella per vincere”, seconda edizione, promosso
dall’Assessorato alla solidarietà sociale del Comune di Agropoli (Sa), che ha coinvolto 8 soggetti
con disabilità. Il progetto si è svolto da Novembre 2010 a febbraio 2011, presso il centro ippico
Lancellotti Ranch, ad Agropoli (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che coinvolge 8 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “S. Penna” di Battipaglia (SA). Il progetto si svolge da febbraio 2011 a giugno 2011
presso il centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che coinvolge 6 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “Alfonso Gatto” di Battipaglia (SA). Il progetto si svolge da febbraio 2011 a giugno
2011 presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre “In sella per vincere”, terza edizione, promosso
dall’Assessorato alla solidarietà sociale del Comune di Agropoli (Sa), che coinvolge 8 soggetti con
disabilità. Il progetto si è svolto da Novembre 2011 a Febbraio 2012, presso il centro ippico
Lancellotti Ranch, ad Agropoli (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che coinvolge 13 studenti con disabilità della scuola secondaria
di I° grado “Zanotti Bianco” di Capaccio-Paestum (SA). Il progetto è iniziato il 16 gennaio 2012
presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 14 studenti con disabilità dell’Istituto

Comprensivo “S. Penna” di Battipaglia (SA). Il progetto si è svolto da marzo 2012 a giugno 2012
presso il centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 6 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “Alfonso Gatto” di Battipaglia (SA). Il progetto si è svolto da febbraio 2012 a giugno
2012 presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di conoscenza diretta della Riabilitazione Equestre effettuato per i docenti di sostegno e
gli alunni con disabilità dell’Istituto superiore “E. Ferrari” di Battipaglia (SA). Il progetto si è svolto
da aprile 2012 a giugno 2012 presso il centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 13 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “Alfonso Gatto” di Battipaglia (SA). Il progetto si è svolto da marzo 2013 a giugno
2013 presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di conoscenza diretta della Riabilitazione Equestre effettuato per i docenti di sostegno e
gli alunni con disabilità dell’Istituto superiore “E. Ferrari” di Battipaglia (SA). Il progetto si svolge
da aprile 2013 a giugno 2013 presso il centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 13 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “Alfonso Gatto” di Battipaglia (SA). Il progetto si è svolto da marzo 2014 a giugno
2014 presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 16 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia. Il progetto si e' svolto da marzo a Maggio 2015 presso il
Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 6 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “Capaccio-Paestum” di Capaccio. Il progetto si e' svolto da marzo a Giugno 2015
presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di Riabilitazione equestre che ha coinvolto 17 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia. Il progetto si è svolto da Aprile a Giugno 2016 presso il
Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 6 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “Capaccio-Paestum” di Capaccio. Il progetto si è svolto da Marzo a Giugno 2016
presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).
• Progetto di Riabilitazione equestre che ha coinvolto 15 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia. Il progetto si è svolto da Marzo a Maggio 2017 presso il
Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa)
• Progetto di riabilitazione equestre che ha coinvolto 7 studenti con disabilità dell’Istituto
Comprensivo “Capaccio-Paestum” di Capaccio. Il progetto si è svolto da Marzo a Maggio 2017
presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).





ALTRI PROGETTI
• Sportello d’ascolto psicologico diretto agli studenti presso l’Istituto superiore magistrale “G.
Rosselli” di Piaggine, a.a. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
Progetti di attività assistite dagli asini per persone con disabilità (agosto- ottobre 2015 e agostoottobre 2016). I progetti sono stati organizzati e coordinati dalla cooperativa Mare Luna e realizzati
a Cuccaro Vetere (Sa). Le attività in campo sono state coordinate e realizzate dall'Associazione "
Parco del Cilento " e in particolare dalla Vice Presidente Mariarosaria Battagliese, psicologa
specializzata in interventi assistiti dall’asino.
ATTIVITA’FORMATIVE A CUI PARTECIPANO ALUNNI E DOCENTI DI ALTRI PAESI
EUROPEI
Nell’ambito del Comenius Whalefish Meeting in Italia, svoltosi presso l’ istituto superiore
"Ancel Kyes" a Castelnuovo Cilento (Sa) , il 03 ottobre 2012, Giuseppe e Mariarosaria
Battagliese, in qualità di soci dell’associazione, hanno tenuto una relazione in lingua inglese per



spiegare alle delegazioni degli stati europei partecipanti (Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda e
Gran Bretagna) il percorso scolastico per i soggetti con disabilità in Italia e la sofferenza emotiva
delle persone con disabilità intellettiva.
Seminario, workshop e corso di aggiornamento sulla “ANIMAL ASSISTED THERAPY”
PROGETTO ERASMUS PLUS MITEINANDER , VONEINANDER, FÜREINANDER
LERNEN! presso il centro ippico il mio West di Capaccio e il Villaggio Le Palme di Ascea
Marina dal 21 al 23 Settembre 2016. Partecipano gli alunni e i docenti di scuole provenienti dalla
Germania e dall’Austria oltre quelli dell’IC “Gatto”di Battipaglia. Le attività laboratoriali
inerenti gli interventi assistiti da animali sono organizzate e coordinate dai dott. Giuseppe e
Mariarosaria Battagliese.
CONVENZIONI E AFFILIAZIONI
• L’Associazione è Socio collettivo della sezione L.R.E. dell’Associazione Lapo ONLUS di Firenze
dal 2006.
• Nel settembre 2011 l’associazione ha rinnovato la convenzione, stipulata nel 2005, per il tirocinio
pre-laurea e specialistica (D.M. 509/99) e post lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 270/04) per gli
studenti e i laureati dei corsi di laurea delle ex facoltà di Psicologia e Psicologia 1 e 2, con la
Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
• Protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale per la diffusione e la conoscenza delle
terapie e delle attività assistite dagli animali.
• Dal 4 ottobre 2011 è iscritta all’albo provinciale delle Associazioni culturali della Provincia di
Salerno.
• Dal 10 febbraio 2012 l’associazione ha stipulato una convenzione con l’Istituto di Medicina e
Psicologia Sistemica (IMePS) di Napoli per l’effettuazione del tirocinio degli specializzandi della
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale dell’IMePS.
• Nel luglio 2012, l’associazione ha stipulato convenzione di tirocinio didattico per gli studenti
dell’Area didattica in Scienze dell’Educazione della Facoltà di scienze della Formazione di Fisciano
(Sa).
CONVEGNI NAZIONALI
• La socia Mariarosaria Battagliese, a nome e per conto dell’Associazione, ha partecipato, in qualità
di relatore al Convegno “Efficacia dell’approccio biopsicosociale integrato all’ippoterapia con
pazienti psicotici”, presso il Centro Internazionale del Cavallo La mandria, Druento (TO), il 29
gennaio 2010, con la seguente relazione: “Effetti della Riabilitazione equestre in soggetti con
ritardo mentale: una ricerca empirica.”
• La socia Mariarosaria Battagliese, a nome e per conto dell’Associazione, ha presentato e discusso
un caso clinico nell’ambito della Giornata di studio-aggiornamento “Metodologia di applicazione
della RE nei disturbi generalizzati dello sviluppo” organizzata dall’Università degli studi di Firenze
e dall’associazione Lapo Onlus di Firenze che si è svolta presso il Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche, Policlinico Careggi, Firenze, il 03.12.2011. Il titolo del suo intervento
è stato “Analisi dei risultati del trattamento di RE in un soggetto di 12 anni affetto da DGS con
follow-up di 6 mesi”.
• Organizzazione, in collaborazione con la Cattedra di Pedagogia generale, del convegno: “La
Riabilitazione Equestre una strategia per fronteggiare il disagio psico-fisico”. Facoltà di Scienze
della Formazione di Fisciano (Sa), 13 dicembre 2011.
• La socia Mariarosaria Battagliese, a nome e per conto dell’Associazione, ha presentato e discusso
un caso clinico nell’ambito della Giornata di studio-aggiornamento “Istituzionalizzazione e
riabilitazione psichiatrica:la riabilitazione equestre come nuova risorsa riabilitativa. Esperienze a
confronto.” organizzata dall’Università degli studi di Firenze e dall’associazione Lapo Onlus di
Firenze che si è svolta presso il Policlinico Careggi, Firenze, il 07.02.2015. Il titolo del suo

intervento è stato “Riaprirsi al mondo: Il percorso di RE e psicoterapia con l’ausilio del cavallo in
una giovane donna”.
• La socia Mariarosaria Battagliese, a nome e per conto dell’Associazione ha partecipato, in qualità
di relatore, al workshop sulle linee guida nazionali sugli interventi assistiti da animali che si è
tenuto a Roma,presso il Ministero della Salute, il 24 Settembre 2015.
CONVEGNI INTERNAZIONALI
• La socia Mariarosaria Battagliese, a nome e per conto dell’Associazione, ha presentato un caso
clinico di Atassia di Friedreich nell’ambito del Congresso internazionale sulla Riabilitazione
Equestre “Horses for body, mind and soul” che si è tenuto a Münster (Germania) dal 12 al 15
agosto 2009.
• La socia Mariarosaria Battagliese, a nome e per conto dell’Associazione, ha partecipato, in qualità
di Relatore, al Convegno internazionale “Nuove prospettive della riabilitazione equestre /New
perspectives in therapeutic riding” presso il Centro Internazionale del cavallo La mandria, Druento
(TO), il 16 ottobre 2010 con la seguente relazione: “Therapeutic riding and Friedreich’s ataxia
(FA)”.
SPETTACOLI
• La notte dei Focei: kermesse che si propone di far rivivere i principi e gli ideali che spinsero i
Focei a scegliere la costa cilentana e a costruire, insieme agli Enotri, la città di Elea, faro di civiltà e
democrazia.
a) Ascea Marina, 31 Ottobre 1998, terza edizione;
b) Ascea Marina, 15 Giugno 2002, quarta edizione;
c) Ascea Marina, 12 Luglio 2003, quinta edizione;
d) Ascea Marina, 22 Agosto 2006, sesta edizione;
e) Ascea Marina , 21 Agosto2010, settima edizione.
f) Ascea Marina, 23 Luglio 2015, ottava edizione.
La scena dello “Sbarco” è stata presentata nella trasmissione Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 ed il
regista fermò la trasmissione per fare i complimenti agli organizzatori e agli attori
• La processione delle Palme e il Processo a Gesù: Ascea Capoluogo, 5 Aprile 1998, terza edizione.
• Via Crucis Vivente.
a) Area archeologica di Elea-Velia, 8 Aprile 1998, prima edizione;
b) Area archeologica di Elea -Velia, 19 Aprile 2000, seconda edizione;
c) Acropoli dell'area archeologica di Elea-Velia, 11 Aprile 2001, terza edizione;
d) Acropoli dell'area archeologica di Elea-Velia, 29 Marzo 2002, quarta edizione;
e) Acropoli dell'area archeologica di Elea-Velia, 13 Aprile 2003, quinta edizione;
f) Acropoli dell'area archeologica di Elea-Velia, 9 Aprile 2006, sesta edizione;
g) Acropoli dell'area archeologica di Elea-Velia, 16 Marzo 2008, settima edizione.
h) Acropoli dell'area archeologica di Elea-Velia, 24 Marzo 2013, ottava edizione.
i) La processione delle palme e la nona edizione della Via Crucis Vivente, 13 Aprile 2014, parte
meridionale dell'area archeologica di Elea- Velia.
ii) La processione delle palme e la decima edizione della Via Crucis Vivente, 29 Marzo 2015, parte
meridionale dell'area archeologica di Elea- Velia.
• I edizione di "Ascea tra arte e cultura":
a) Prosa, 19 settembre 1997, Ascea Capoluogo;
b) I Festa del ballo, Ascea Marina, 20 Settembre 1997;
c) CABARET: spettacolo comico, Ascea Capoluogo, 5 Ottobre 1997.
• Lo spettacolo per la solidarietà, 26 Settembre 1999, Ascea Capoluogo.
RISORSE PROFESSIONALI
• Sono soci dell’Associazione 5 psicologi, di cui 4 psicoterapeuti, 2 medici, 1 laureata in scienze

della formazione primaria, 1 veterinario, 1 biologa, 2 professoresse e 1 ingegnere.
• 1 socio è specializzato attraverso un master biennale universitario conseguito presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze in Riabilitazione Equestre (R.E.) con la
qualifica di Coordinatore Tecnico di R.E.
• 2 soci sono specializzati in R.E. con corsi di formazione effettuati presso l’A.N.I.R.E.
(Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre) di Milano.
• 2 soci sono Tecnici della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), specializzati in R.E.
• 2 soci sono docenti della FISE e tengono lezioni ai tecnici di equitazione.
•1 socio veterinario è esperto in interventi assistiti da animali.
•1 socia è docente AICOTE.
•1 socia è specializzata in interventi assistiti dal cavallo, dall’asino, dal cane e dagli animali
d’affezione, con il titolo di coadiutore cane e animali d’affezione, coadiutore asino, coadiutore
cavallo, referente di intervento e responsabile di progetto (in conformità alle linee guida del
Ministero della Salute)
• Il Presidente Onorario dell’Associazione è il Prof. Paolo Meazzini che, dopo aver insegnato nelle
Università di Trieste, Padova, Roma ("La Sapienza") e Udine, attualmente insegna all'Università di
Venezia.
• Il Presidente Onorario del Centro Studi è il Prof. Luigi Pedrabissi, già Professore ordinario di
Teorie e Tecniche dei Test presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova.

Ascea, 30 maggio 2017

Il Presidente
Anna Rizzo
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