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DATI GENERALI: 

Nome: Associazione Rubens – La relazione che cura 

Sede Legale:  Via Conte Verde, 7 – 10122 Torino (TO) 

Sedi Operative: San Mauro T.se, Marentino, Casalborgone, Rivarossa, Bairo c.se, Rivalta, 

Pinerolo,  Santena, e Alessandria. 

Mail: associazione.rubens@gmail.com 

Web: www.associazionerubens.it  - www.facebook.com/AssociazioneRubens/ - 

www.instagram.com/rubens_larelazionechecura/ 

Contatti: Direttore          Francesca Bisacco 340.465.11.52 

                Ufficio stampa    Laura Panfani 347.314.23.87 

 

 

Chi siamo 

La Rubens è un’associazione no profit che si occupa di interventi riabilitativi integrati con adulti e 

bambini ed in particolare di riabilitazione equestre/ippoterapia e di interventi educativi attraverso lo 

sport equestre utilizzando la forza e il fascino del cavallo come mediatori nella relazione. 

Si avvale di un’équipe multidisciplinare con attestato di Idoneità agli Interventi Assistiti con gli 

Animali (I.A.A.) rilasciato dalla regione Piemonte, composta da 13 professionisti (pediatri, 

psicologi psicoterapeuti, neuropsicomotricisti, terapisti della riabilitazione motoria, ricercatori e 

istruttori equestri) e di circa 20 tirocinanti di Medicina, Scienze Motorie, Veterinaria e Psicologia. 

Opera su Torino e prima e seconda cintura appoggiandosi a 9 diversi maneggi qualificati. 

 

Cosa facciamo 

RIABILITAZIONE 

Seguiamo settimanalmente più di 162 adulti e bambini con disabilità motorie e/o psico-intellettive, 

attuando percorsi riabilitativi individualizzati e mirati a obiettivi specifici condivisi con gli 

invianti e le équipe curanti.  

In particolare per le patologie psichiatriche con adulti ai quali offre percorsi riabilitativi che 

comprendono anche formazione ed inserimento lavorativo con tirocini. L’equipe è 

specificamente formata in autismo e nei disturbi dello sviluppo. 

Svolgiamo programmi di ricerca scientifica per individuare protocolli di intervento efficaci 

nell’applicazione della riabilitazione equestre a diverse patologie. 

 

EDUCAZIONE 

Crediamo che l’educazione sia il miglior strumento di prevenzione per questa ragione collaboriamo  

con le scuole attraverso progetti educativi con gli animali (cani e cavalli), con programmi dedicati 

alle seguenti fasce d’età: 

3-5  esplorazione sensoriale e riconoscimento dell’altro 

5- 6 schema corporeo e riconoscimento delle emozioni 

7- 10    regole sociali e civiche, igiene e alimentazione 
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Per i ragazzi più grandi interveniamo su tematiche quali: 

- Il bullismo 

- La sessualità 

- Gli strumenti relazionali 

- L’obesità 

 

Tutte le estati attiviamo percorsi residenziali e non rivolti a bambini ragazzini dal 6 ai 18 anni in 

ambienti naturali e ricchi di stimoli sociali e sensoriali. I programmi sono mirati all’inclusione, al 

rispetto dell’altro e alla costruzione di valori sani, sempre con la mediazione dei cavalli e di 

educatori specializzati. 

 

RICERCA 

Collaboriamo con l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università di Torino, per la quale è sede di 

tirocinio, con la facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga di Orbassano, con l’Interfacoltà 

di Scienze Motorie di Torino e con i Dipartimenti di Scienze Veterinarie di Torino e Milano per 

selezionare e monitorare il benessere degli animali coinvolti nella riabilitazione. 

 

Progetti 

 
Riabilitazione 

 Integrazione lavorativa pazienti psichiatrici 

 Sport e disabilità: avviamento allo sport equestre e integrazione fasce svantaggiate 

 Paralisi cerebrale Infantile e sostegno alle famiglie 

 Effetti dell’equitazione nei bambini sulla capacità di svolgere doppio compito 

 Approccio biopsicosociale integrato alla riabilitazione equestre con pazienti psichiatrici 

 Progetto nazionale multicentrico sull’efficacia della riabilitazione equestre con bambini 

affetti da autismo 

 Riabilitazione equestre e disturbi del comportamento alimentare 

 Disturbo dell’attaccamento in bambini adottati: un intervento sulla famiglia 

Educazione 

 Progetto di sostegno ad adolescenti con comportamenti problema 

 Progetto bullismo 

 Progetti educazione civica e stradale 

 Avviamento al lavoro: cosa vuoi fare da grande 

 Approfondimenti di lingua: clinic di inglese e lingua dei segni 
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