
              Asineggio 

              L’Amico Asino
Attività Assistite dagli Animali

incontrAre un Asino  
non è mAi un’esperienzA  
che LAsciA indifferenti
Nella società del tempo veloce, dell’arrivare comunque, camminare 
con l’asino è una terapia dell’anima, è un ritrovare se stessi, un 
rallentare... ed oggi non è poco.

perchè L’Asino?
Perchè è un animale morbido, disponibile, simpatico, intelligente, 
paziente, coraggioso, affettuoso, empatico, attento e socievole, 
che consente di lavorare con bambini, adulti e soggetti con diversi 
gradi di disabilità.

Perchè ci aiuta a recuperare una comunicazione sincera, semplice 
e profonda, basata sulla spontaneità  e sul gioco, ci spinge a 
riprendere fiducia in noi stessi. 

Per le sue caratteristiche di animale forte, indipendente  ma molto 
collaborativo.

tutte Le nostre Attività:
- Progetti ludici e didattici per le scuole d’infanzia
- Progetti di zooantropologia didattica per le scuole primarie e
  secondarie
- Incontri in asineggio per tutti
- Corsi di formazione in primo approccio all’asino
- Passeggiate a passo d’asino (trekking someggiato)
- Progettazione di Interventi Assistiti con Animali (Pet Therapy)
- Interventi assistiti con cani
- Realizzazione di Centri estivi a contatto con la natura
- Workshop esperienziali
- Giornate per famiglie 

informAzioni e iscrizioni:

 chi: le attività sono svolte dalla Dott.ssa Erica 
Molinaro Franzil  specializzata in disturbi dell’apprendimento 
scolastico, orientamento scolastico e lavorativo, (master di II 
livello in “Psicologia scolastica”), specializzata in Interventi 
assistiti con animali (master di I livello in “Pet therapy: 
applicazione alle scienze mediche e psico-sociali”), Coadiutore 
dell’animale sociale (qualifica Istituto Zooprofilattico delle 
Venezie) e Referente d’intervento per Interventi Assistiti dagli 
Animali (IAA).

 dove: le attività vengono svolte a San Vito di 
Fagagna (UD), in un ambiente immerso nel verde, con 
adeguate strutture ricettive.

   come:  tutti i programmi esposti sono da considerarsi 
come possibili esempi di attività assistita con asini. 
Le attività vengono personalizzate tenendo conto delle 
diverse esigenze.

 ericamfranzil@gmail.com   338.3894305

 www.lamicoasino.altervista.org  L’Amico Asino

 Asineggio “L’Amico Asino”  @LAmicoAsino
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progetti per Le scuoLe
progetti ludici-cognitivi e didattici per le scuoLe d’infAnziA
Questo programma, previsto per le scuole d’infanzia, inizia con 
l’incontro con gli asinelli e prosegue con le coccole reciproche 
tra bambini ed animali, cenni di onodidattica e termina con una 
passeggiata all’esterno dell’asineggio.

progetti di zooantropologia didattica per le scuoLe primArie e 
secondArie
Programmi rivolti alle scuole che applicano le valenze educative e 
didattiche della referenza animale, si svolgono presso l’asineggio 
oppure presso le scuole che ne fanno richiesta.

interventi Assistiti con gLi AnimALi (iAA)
Tutti gli interventi assistiti con gli asini vengono sempre organizzati 
come un ciclo di incontri che a livello progettuale impone un 
approccio graduale all’asino nella sua dimensione relazionale 
mediata dal terapista e dal coadiutore dell’animale. Si possono 
distinguere tre tipologie di progetti:
1) l’Attività Assistita dall’Asino (AAA) è un’intervento  
ludico-ricreativo rivolto a varie categorie di persone, sia a soggetti 
sani che diversamente abili. Queste attività sono rivolte al singolo 
individuo e/o ad un gruppo di individui (anziani, soggetti con 
disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in comunità di 
recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico). 
2) l’Educazione Assistita dall’Asino è un intervento di tipo 
educativo e/o rieducativo rivolto sia a soggetti sani che diversamente 
abili e a persone affette da disturbi del comportamento. Mira a 
migliorare il livello di benessere psico-fisico e sociale e la qualità di 
vita, a rinforzare l’autostima e a ricreare il senso di normalità. 
3) la Terapia Assitita dall’Asino (Onoterapia) è un intervento di 
supporto ad altre terapie (co-terapia), a piani terapeutici esistenti e 
a sostegno di piani riabilitativi di recupero e di reinserimento sociale, 
finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, 
cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti affetti da patologie 
fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. 
Il comportamento affettuoso dell’asino, che cerca il contatto fisico, è 
empatico e la sua intelligenza, lo fanno un animale particolarmente 
adatto ad intraprendere questi percorsi. Adatto in presenza di distubi 
della sfera emotiva ed affettiva, disturbi di personalità, relazionali, 
cognitivi, dello sviluppo e problematiche sociali.

incontri in Asineggio
Gli incontri in asineggio sono rivolti a tutti coloro che desiderano 
conoscere gli asini, splendidi animali, attraverso le coccole, il 
grooming (governare e strigliare gli asini), la loro conduzione e 
alcuni cenni di cavalcatura. L’attività viene svolta sotto il controllo di 
un coadiutore dell’animal, che garantirà la sicurezza sia per i clienti 
che per gli asini.

trekking A pAsso d’Asino 
(trekking someggiato)
Si tratta di un vero e proprio trekking rivolto a singoli, a gruppi e 
famiglie. Il cammino, cadenzato dal ritmo lento dettato dagli asini, 
riporta alla mente la dimensione spazio temporale presente nelle 
civiltà ancestrali riportando l’uomo al contatto con la natura ritrovando 
la calma di movimenti lenti e pensieri, riscoprendo il rapporto uomo-
animale. Si può scegliere un trekking da mezza giornata o da un 
giorno intero. Gli asini accompagnano i partecipanti con basti sui 
quali verranno caricati i viveri, all’occorrenza possono accompagnare 
il trekking asini preparati con selle per i bambini.
Gli asini sono sempre accompagnati da un coadiutore, il quale si 
occupa del benessere degli animali e della relazione tra gli asini e 
i partecipanti al trekking. Tutte le proposte sono rivolte a gruppi di 
persone ed a singoli, i prezzi variano a seconda dei giorni di cammino 
e degli asini da impiegare. Per le famiglie ci sono degli sconti sulle 
tariffe applicate. 
È possibile usufruire della disponibilità dell’operatrice per progettare 
trekking individuali sulla base delle proprie esigenze ed aspettative.
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