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C.R.E. - A.N.I.R.E.
Centro di Riabilitazione Equestre  “Girolamo de Marco”- ONLUS

I CONTRIBUTI IN FAVORE DEL CENTRO  

Dal 1998 il C.R.E. – A.N.I.R.E. “Girolamo de Marco” è 
una ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
(D.Lgs.n.460 del 4.12.1997). L’associazione vive grazie alle 
generose donazioni dei benefattori ed al lavoro di numerosi 
volontari. Le prestazioni erogate in favore dei disabili sono 
completamente gratuite; i costi sono rappresentati dalle 
retribuzioni del personale medico e dei fisioterapisti e 
psicomotricisti, specializzati in ippoterapia.

L’importo dei contributi versati in favore del Centro può essere 
detratto dall’imponibile IRPEF o IRES .

SOSTENIAMOLI per migliorare  
la QUALITA’ della loro VITA

C.R.E. - A.N.I.R.E.
Centro di Riabilitazione Equestre  “Girolamo de Marco” -  ONLUS

00195 ROMA – Via Oslavia, 30 int. 6
Tel. 06.37.51.42.71 - fax 06.37.51.27.30 

www.cre-girolamodemarco.org
segreteria@cre-girolamoademarco.org

97101900583   
Riferimenti per bonifici: 

 

         Unicredit S.p.A.
Agenzia Monte Santo

IT 69L  02008 05021  000010393936 
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1A10

Per devolvere il 5 per mille al CRE Girolamo de Marco ONLUS 
è sufficente firmare ed indicare il Codice Fiscale del CRE:

I RICONOSCIMENTI 
All’attività del •	 C. R. E.  “ Girolamo de  Marco ” 
sono stati conferiti vari riconoscimenti da parte 
del Rotary International e di altre associazioni 
che operano in favore dei disabili:
anno 2012•	 :  attestato speciale del Governatore del 
Distretto 2080° (Lazio e Sardegna) del Rotary International 
per “la meritoria e costante attività di ippoterapia a favore 
dei più deboli”.

anno 1999•	 :  visita al Centro del Presidente Internazionale 
del Rotary International accompagnato dalle più alte 
autorità rotariane.

anno 1999•	 : attestato speciale del Governatore del 
Distretto 2080° (Lazio e Sardegna) del Rotary International 
per il “servire al di sopra di ogni interesse personale”.

anno 1997•	 : Premio “Ara Pacis” da parte del Rotary Club 
di Roma Sud “per gli alti meriti acquisiti nel campo della 
solidarietà umana”.

anno 1995•	 : medaglia d’oro dell’A.N.I.R.E. – Associazione 
nazionale Italiana Riabilitazione Equestre per l’attività nei 
confronti di giovani disabili.

anno 1993•	 : targa della F.I.S.D. – Federazione Italiana Sport 
Disabili;anno 1994: menzione speciale del Presidente 
del Rotary International “per importanti realizzazioni nel 
campo della cura dei giovani”.

ENTI SOSTENITORI:

 
lub R

vinnyvinile
Font monospazio

vinnyvinile
Font monospazio

vinnyvinile
Font monospazio

vinnyvinile
Font monospazio

vinnyvinile
Font monospazio

vinnyvinile
Font monospazio

vinnyvinile
Font monospazio
È patrocinato da numerosi Club Rotary e Club Inner Wheel.
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Fondazione Società Romana Pro infantia - Onlus
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CHI SIAMO 
 Il  C.R.E.   Centro  di  Riabilitazione   Equestre 
“Girolamo de Marco ” è stato costituito nel 1989 e porta il
 nome del fondatore.
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 Sino dall’inizio della propria attività, il CRE  "Girolamo
de Marco"  ha instaurato  un rapporto di collaborazione  scientifica 
con  l ’Università   di  Roma,  tramite  uno specifico programma  di 
ricerca  multidisciplinare,  regolato da un apposito protocollo  di 
intesa, rivolto a soggetti con handicap mentale e fisico. 

 Siamo inoltre 
accreditati presso la 
Cattedra di Psicologia 
dell ’Università degli 
Studi di Roma “La Sa-
pienza” per consentire 
l ’effettuazione pres-
so di noi del tirocinio 
post-laurea per i gio-
vani laureati in quella 
disciplina.    

 Con la sua équipe di operatori e volontari 
specializzati A.N.I.R.E. (Ass. Naz. It. Riabilitazione 
Equestre) svolge la propria attività presso il Centro 
Ippico Militare dei Lancieri di Montebello in viale 
di Tor di Quinto e presso la Caserma “La Marmora” 
del Reparto a cavallo della Polizia di Stato in via 
Anicia, a Trastevere. 

 La terapia si effettua con carattere di 
continuità per circa nove mesi all’anno, in linea con 
il calendario scolastico ed è realizzata da un’équipe 
di professionisti specializzati, sotto la guida 
di un Direttore Scientifico, medico specialista 
in neuropsichiatria, che coordina ed indirizza 
l’attività terapeutica di psicologi, psicomotricisti 
e terapisti, tutti qualificati quali tecnici di Terapia 
a mezzo del Cavallo (TMC).

 L’attività annuale si conclude nel mese 
di giugno con la giornata del “Cavallo al Sole” 
durante la quale gli allievi si esibiscono in un 
saggio all’aperto, nel magnifico Ippodromo dei 
Lancieri. Tale manifestazione offre l’opportunità 
di coinvolgere le famiglie, gli amici ed i sostenitori 
tutti del CRE, consentendo di rappresentare gli 
obiettivi raggiunti nel corso dell’anno di lavoro. 
 
 Altra occasione  d’incontro nel corso 
dell’anno è la “Festa di Natale” che si svolge, prima 
delle vacanze scolastiche, presso la Caserma della 
Polizia in via Anicia. 

IL PERCORSO RIABILITATIVO 

 Per accedere alla terapia a mezzo cavallo è necessario 
partecipare ad un colloquio preliminare con i nostri professionisti 
coinvolgendo, ove necessario, i familiari, al fine di strutturare al 
meglio un progetto individualizzato ad hoc per ogni singolo allievo, 
data la flessibilità dello strumento e la varietà delle possibilità 
terapeutiche appllicabili tramite l’uso del cavallo.

 Inizia quindi  un periodo di  osser vazione,  che si 
ripromette di conseguire ulteriori fondamentali indicazioni per 
il raggiungimento di un obiettivo terapeutico. Segue un periodo 
di consolidamento del progetto, che si conclude nel momento in 
cui vengono raggiunti e maturati i risultati prefissati. Nell’ambito 
dell’attività, sono previste riprese a cavallo, riprese di Volteggio, 
lavoro di governo dell’animale e laboratori di psicomotricità/
relazionali dedicati.

 Al di là dei risultati oggettivi, relativi all’applicazione 
di   precisi  programmi  di    potenziamento  cognitivo,  sviluppo 
psicomotorio,  controllo  delle  emozioni  e  armonia relazionale, 
il successo più importante per l’allievo è costituito dal vivere 
momenti di vera autonomia. 
        
                 Grazie all’esperienza di molti anni, siamo oggi in grado, 
attraverso l’uso del cavallo, di strutturare programmi riabilitativi 
strettamente centrati sulle difficoltà dei nostri allievi. I programmi 
devono essere attentamente preparati, monitorati e periodicamente 
verificati in rapporto agli obiettivi prefissati con un approccio 
multidisciplinare che prevede figure specialistiche eterogenee 
(medici specialisti, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori 
di equitazione, operatori socio-sanitari, volontari specificamente 
preparati ,  ecc),  con esperienze e competenze, se pure in 
misura diversa, sia nel campo della riabilitazione, che in quello 
dell’equitazione. 
 
              Certamente la riabilitazione equestre non risolve 
tutti i problemi legati all’handicap. La “malattia” è un disturbo 
spesso molto complesso, che va conosciuto profondamente ed 
adeguatamente trattato, anche in relazione al singolo individuo 
che ne è portatore. 
 
                  In molti casi, il cavallo può darci oggi un grande aiuto 
in campo neurologico, ortopedico-traumatologico e, soprattutto, 
psichico, per rompere quel fronte di chiusura, silenzio e disperazione, 
che spesso accompagna i ragazzi con handicap e le loro famiglie.   
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LA T.M.C.  –  TERAPIA A MEZZO DEL CAVALLO 

 Con il termine di Riabilitazione Equestre si intende 
quell’insieme di tecniche che vanno scientificamente sotto la 
denominazione di Metodo Globale di Riabilitazione a mezzo 
del Cavallo – M.R.G.C.® e che affrontano varie disabilità fisiche e 
psichiche, utilizzando come strumento il cavallo, da sempre uno dei 
migliori amici dell’uomo e uno dei suoi più validi “collaboratori”.

 L’uso terapeutico del cavallo nelle disabilità ha una lunga 
storia, ma da qualche decennio trova un’applicazione medico-
scientifica. L’attività si è via via incrementata, grazie ai risultati 
ottenuti nel ridurre la disabilità su vari fronti. Disturbi motori, 
emotivi, affettivi, comportamentali e cognitivi hanno tratto 
sensibile beneficio dalla T.M.C. 

 Questa disciplina, oramai diffusa in tutto il mondo, ha 
conseguito risultati concreti, ampiamente riconosciuti anche a 
livello universitario e, recentemente, è stata inserita tra le materie 
di insegnamento dell’Istituto Universitario di Scienze Motorie 
(IUSM).

L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
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