
 

L'etologia cognitiva incontra l'equitazione per parlare di Etica 
nella Relazione Umano-Equino. 

Andrea Montagnani 
formatore nazionale della SEE - Scuola di Equitazione Etica 
e autore del libro “Da Zero a Cinque – La Formazione Etica del Cavallo” 

Rachele Malavasi 
ricercatrice universitaria  

e consulente etologa della SEE - Scuola di Equitazione Etica 

insieme in questo stage di due giorni per parlare di  
ü benessere equino 
ü equilibrio nella Relazione intraspecifica e  
ü Approccio Cognitivo Zooantropologico 

posti al centro di ogni attività condivisa tra cavalli ed esseri umani. 

Un’occasione unica per comprendere la direzione etica che sta prendendo il futuro 
dell’approccio al cavallo, non più coercitivo, non più fatto di dominanza e 
sottomissione, ma aperto al pieno riconoscimento dell’individuo, delle sue esigenze e 
motivazioni di specie e di soggetto dotato di pensiero, emozioni, capacità di scelta. 

Lo stage sviluppa in modo interattivo i temi proposti, alternando momenti teorici a 
parti pratiche insieme ai cavalli. È infatti possibile partecipare sia come uditori attivi 
che con il proprio partner equino. Se sceglierai di far partecipare allo stage anche il 
tuo cavallo, ti sorprenderai a scoprire in pochissimo tempo lati nuovi del suo carattere 
e imparerai a conoscerlo ancora più profondamente! 



Programma dello Stage di 2 Giorni 

  Il Benessere del Cavallo nella Relazione con gli Umani 

Prima giornata: 

§ Cos’è l’approccio etico (Andrea) 
§ I sensi del cavallo: come il cavallo si relaziona con il mondo (Rachele) 
§ Attività con i cavalli (Andrea insieme ad altri tecnici della SEE) commentata per 

i partecipanti senza cavallo da Rachele 
§ Spazio per domande e risposte 
§ Pausa pranzo con chiacchiere zooantropologiche a tavola 
§ Storia del pensiero sulla mente animale: come si pensava che apprendessero gli 

animali e cosa si sa oggi (Rachele) 
§ Attività con i cavalli (Andrea insieme ad altri tecnici della SEE) commentata per 

i partecipanti senza cavallo da Rachele 
§ Commento e condivisione dell’esperienza 

 

Seconda giornata: 

§ Le motivazioni del cavallo e dell'essere umano: sovrapposte o discordanti? 
(Rachele) 

§ Attività con i cavalli (Andrea insieme ad altri tecnici della SEE) commentata per 
i partecipanti senza cavallo da Rachele 

§ Spazio per domande e risposte 
§ Pausa pranzo con chiacchiere zooantropologiche a tavola 
§ Imparare ad osservare: facciamo un etogramma (Rachele) 
§ Comunicazione inter e intraspecifica (Andrea) 
§ Attività con i cavalli (Andrea insieme ad altri tecnici della SEE) commentata per 

i partecipanti senza cavallo da Rachele 
§ Commento e condivisione dell’esperienza 

Iscrizione e prenotazione 

§ Tassa d'iscrizione: fr. 300 a persona compreso caffè di benvenuto alla mattina 
ed il pranzo di sabato e domenica (bibite incluse). 

§ Termine d'iscrizione: 23 marzo 2018 
§ Pagamento: entro il 23 marzo 2018 sul ccp : 65-1191-5 (ATRE) 

N.B. - Il corso si terrà solo se vi sono almeno 10 iscritti, in caso d'annullamento l'ATRE 
garantisce la restituzione dell'intera quota. 
Per chi intendesse portare il proprio cavallo, le condizioni sono da stabilire con i 
responsabili dell'ATRE. 
 
  ATRE - Centro Terapeutico "La Fattoria" 

Via Al Cà Vecc 1 - 6702 Claro, Ticino - CH 
Tel (Piero) +41 79 214 64 68 

Sito: www.rieducazione-equestre.ch 


