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L’attività del CREC LIONS di Roma in favore dei ragazzi affetti da autismo

di Tommaso Bruni *

Leggo con piacere, sulla rivista on-line Lion di questo mese, del service organizzato da Lions Club Vicenza
La Rotonda a favore della Onlus Autismo Triveneto che organizza progetti a favore delle persone affette da
autismo e dei loro familiari. Mi sento particolarmente vicino al suddetto Club, perché a Roma è operativo
dal 1984 un analogo service permanente dedicato a queste persone: il CREC LIONS – Centro Riabilitazione
Equestre Capitol – dedicato inizialmente ai bambini/ragazzi affetti da autismo e successivamente esteso ad
altre patologie, quali:paralisi cerebrale infantile, alterazione genetica, emorragia cerebrale, ritardo psico-
motorio, sindromi cerebellari, malformazione cerebrale.

Il CREC è un ente aderente alla normativa IAA – Interventi Assistiti con gli Animali – in base alla quale solo
le strutture civili e militari e i professionisti iscritti all’albo nazionale Digital-Pet, tutti laureati in discipline
che spaziano dalla psicologia alla riabilitazione motoria, sono abilitati a svolgere la TMC, Terapia per Mezzo
del Cavallo. Il CREC – unico Centro Lions riconosciuto sia dalla normativa italiana che dalla sede
internazionale LIONS, che ha concesso il proprio marchio – opera attualmente con otto allievi di cui il più
piccolo, autistico, ha appena cinque annidi età.

Durante la sua attività ultratrentennale il CREC, tramite i suoi operatori qualificati, ha consentito a una
pluralità di giovani affetti da gravi disabilità di adottare correttivi posturali, caratteriali e comportamentali
utili per il loro benessere, l’autonomia e la vita di relazione.

Il CREC svolge un lavoro oscuro e silenzioso e, con la sua attività, ha dimostrato che i propri utenti
ottengono anche miglioramenti relazionali, di presa di coscienza e contatto con la realtà e non solo
psicofisici, ormai comprovati da tempo: posso senz’altro affermare che l’uso del cavallo ha degli effetti
benefici, sottolineando che non è l’animale in sé ad operare il cambiamento ma l’osmosi operativa, ovvero
la simbiosi che viene a crearsi tra tutte le componenti che interagiscono per il bene del cavaliere: operatori,
cavallo, paziente, ambiente e genitori. 
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Durante l’attività equestre vengono messi in atto tutti gli accorgimenti terapeutici utili a fare leva su quelle
che vengono definite le “capacità residue” dell’individuo che presenta palesi deficit motori, psicologici o
psico-motori, relazionali; quando parlo di valore terapeutico, mi riferisco sia all’attività in campo svolta dai
nostri operatori per mezzo del cavallo, sia ai colloqui individuali con i genitori e, se possibile, con lo stesso
allievo, tenuti dalla direttrice sanitaria, dai responsabili di progetto e  di intervento.

Concludendo, l’obiettivo principale del CREC non è fare del disabile un cavaliere, ma una persona che nel
limite delle proprie capacità raggiunga il massimo rendimento delle potenzialità fisiche, psicologiche,
relazionali per una qualità di vita migliore per lui e per chi lo assiste. Spero che questa breve esposizione
sia sufficiente a comprendere i bisogni delle persone autistiche e delle attività che svolgono i centri abilitai
che se ne occupano; invito tutti coloro che desiderassero avere maggiori informazioni a visitare il sito www.
crec20214.it ovvero inviare eventuali email all’indirizzo crec2014@libero.it

*Presidente CREC LIONS – L’articolo è pubblicato sulla rivista LION, numero di Febbraio 2022

  CATEGORY EVENTI   VIEWS 52

Share this post:

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment:*

Your comment..

Name:*

Name..

E-mail:*

RIQUALIFICAZIONE IN 15
STRADE
Licenziamento 108 lavoratori
della Logista “Riscossa di
Maddaloni” chiede un Consiglio
Comunale sulla questione
“BEVI RESPONSABILMENTE”,
ANM E FIPE-CONFCOMMERCIO
INSIEME CONTRO LA MALA
MOVIDA
“Affido Culturale”continua a far
rete in tutta Italia: dopo la new
entry Milano, un webinar per
includere altre città

Migliori Ebook Reader
Libri da leggere nella vita
(almeno una volta)
I libri più letti di sempre,
nonché i più belli e venduti di
sempre
Romanzi Storici, i migliori libri e
romanzi storici da leggere
Farmacia Online con i prezzi
più bassi

a 0 b 0 c 0 d 0 j 0

Il regno più lungo - 6 febbraio 1952: muore
Giorgio VI, Elisabetta diventa regina

"NOTTE SENZA LUNA" - Poesia di
Matilde Maisto tratta da: "Dal mio cuore al

tuo"


RELATED POSTS

0 COMMENTS

LEAVE REPLY

CANCELLOEDARNONENEWS.IT Data pubblicazione: 06/02/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.cancelloedarnonenews.it/category/eventi/
https://www.cancelloedarnonenews.it/%EF%BB%BFlattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/#
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cancelloedarnonenews.it/%EF%BB%BFlattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/
https://plus.google.com/share?url=https://www.cancelloedarnonenews.it/%EF%BB%BFlattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.cancelloedarnonenews.it/%EF%BB%BFlattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/&media=http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2022/02/11.jpg&description=%EF%BB%BFL%E2%80%99attivit%C3%A0%20del%20CREC%20LIONS%20di%20Roma%20in%20favore%20dei%20ragazzi%20affetti%20da%20autismo
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.cancelloedarnonenews.it/%EF%BB%BFlattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/&title=%EF%BB%BFL%E2%80%99attivit%C3%A0%20del%20CREC%20LIONS%20di%20Roma%20in%20favore%20dei%20ragazzi%20affetti%20da%20autismo
https://www.cancelloedarnonenews.it/il-regno-piu-lungo%EF%BB%BF-6-febbraio-1952-muore-giorgio-vi-elisabetta-diventa-regina%EF%BB%BF/
https://www.cancelloedarnonenews.it/notte-senza-luna-poesia-di-matilde-maisto-tratta-da-il-mio-cuore-al-tuo/
https://www.cancelloedarnonenews.it/lalpino-paracadutista-alessandro-belliere-ha-incontrato-i-para-casertani/
https://www.cancelloedarnonenews.it/category/eventi/
https://www.cancelloedarnonenews.it/lalpino-paracadutista-alessandro-belliere-ha-incontrato-i-para-casertani/
https://www.cancelloedarnonenews.it/villaggio-dei-ragazzi-maddaloni-gli-studenti-dellistituto-tecnico-trasporti-e-logistica-protagonisti-al-napoli-drone-show/
https://www.cancelloedarnonenews.it/category/eventi/
https://www.cancelloedarnonenews.it/villaggio-dei-ragazzi-maddaloni-gli-studenti-dellistituto-tecnico-trasporti-e-logistica-protagonisti-al-napoli-drone-show/
https://www.cancelloedarnonenews.it/a-napoli-la-%E2%80%8Bcuccuma-week/
https://www.cancelloedarnonenews.it/category/eventi/
https://www.cancelloedarnonenews.it/a-napoli-la-%E2%80%8Bcuccuma-week/
https://www.cancelloedarnonenews.it/caserta-solenne-cerimonia-in-onore-del-generale-carlo-francesco-gay-a-cento-anni-dalla-nascita/
https://www.cancelloedarnonenews.it/category/eventi/
https://www.cancelloedarnonenews.it/caserta-solenne-cerimonia-in-onore-del-generale-carlo-francesco-gay-a-cento-anni-dalla-nascita/
https://www.cancelloedarnonenews.it/il-futuro-passa-da-qui-progetto-di-street-art-in-favore-della-ricerca-sulle-malattie-ematologiche-delladulto/
https://www.cancelloedarnonenews.it/category/eventi/
https://www.cancelloedarnonenews.it/il-futuro-passa-da-qui-progetto-di-street-art-in-favore-della-ricerca-sulle-malattie-ematologiche-delladulto/
https://www.cancelloedarnonenews.it/natale-sapori-fra-sogno-e-realta-al-suns-royal-hotel-di-cervino/
https://www.cancelloedarnonenews.it/category/eventi/
https://www.cancelloedarnonenews.it/natale-sapori-fra-sogno-e-realta-al-suns-royal-hotel-di-cervino/
https://www.cancelloedarnonenews.it/marcianise-pianificati-interventi-di-riqualificazione-in-15-strade/
https://www.cancelloedarnonenews.it/licenziamento-108-lavoratori-della-logista-riscossa-di-maddaloni-chiede-un-consiglio-comunale-sulla-questione/
https://www.cancelloedarnonenews.it/bevi-responsabilmente-anm-e-fipe-confcommercio-insieme-contro-la-mala-movida/
https://www.cancelloedarnonenews.it/%EF%BB%BFaffido-culturalecontinua-a-far-rete-in-tutta-italia-dopo-la-new-entry-milano-un-webinar-per-includere-altre-citta%EF%BB%BF/
http://www.centoautori.com/migliori-ebook-reader-2015/
http://www.centoautori.com/libri-da-leggere-nella-vita/
http://www.centoautori.com/i-libri-piu-letti-di-sempre/
http://www.centoautori.it/romanzi-storici/
https://www.farmavia.it/
https://www.cancelloedarnonenews.it/%ef%bb%bflattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/


E-mail..

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

Post a comment

REDAZIONE

Chi siamo
Autori
Collabora con noi
Note Legali
Contattaci

Testata registrata al Tribunale di S.M. Capua Vetere al numero 845 - Cookies e
Privacy Policy

Powered by Cancello ed Arnone News

CANCELLOEDARNONENEWS.IT Data pubblicazione: 06/02/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.cancelloedarnonenews.it/chi-siamo/
https://www.cancelloedarnonenews.it/autori/
https://www.cancelloedarnonenews.it/contact-us/
https://www.cancelloedarnonenews.it/note-legali/
https://www.cancelloedarnonenews.it/contattaci/
https://www.facebook.com/Studio-Cacciapuoti-164075340365852/timeline/
http://www.cancelloedarnonenews.it/cookies-e-privacy-policy/
https://www.cancelloedarnonenews.it/%EF%BB%BFlattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/#
https://www.cancelloedarnonenews.it/%ef%bb%bflattivita-del-crec-lions-di-roma-in-favore-dei-ragazzi-affetti-da-autismo/

