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Compagnia degli Asinelli
È un’associazione di promozione sociale che dal 2012 opera
nella provincia di Pordenone;

ha un consiglio direttivo composto da tre professioniste
certificate nell’ambito della pet education: Karin Barbarossa e
Ledy Gazzola sono abilitate dal Ministero della salute sezione IAA
agli interventi assistiti (AAA); Cristina Vedovi è tecnico di
conduzione asinina certificato dall’Ente Nazionale Guide Equestri
Ambientali;

è una realtà che ogni anno ottiene i punteggi per i bandi di
finanziamento regionale (ambito welfare e turismo) e che nel
2019 ha vinto un programma di sostegno personalizzato per la
significativa valenza culturale e creativa (POR FESR FVG 2014-
2020).
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La Pet Education
Abbiamo scelto l’asino come animale mediatore di relazione:
un animale lento, empatico, rassicurante, curioso e attento.

Svariate ricerche scientifiche dimostrano quanto l'onoterapia - negli
Interventi Assistiti con gli Animali - abbia risvolti benefici nella
relazione uomo/animale.

Questa pratica si è dimostrata una valida terapia alternativa che
stimola e rafforza le capacità cognitive e sensoriali, migliora
l’equilibrio e aumenta autostima e la sicurezza interiore.

Inoltre, sfatiamo i falsi miti e i luoghi comuni nei confronti
dell’asino, riabilitandolo e rivalutandolo collettivamente.
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L’asineria
è uno spazio immerso nel verde a pochi kilometri dal centro di
Pordenone (ad Azzano Decimo);

è un luogo adatto a tutti i tipi di utenza, privo di barriere
architettoniche e dotato di servizi per persone con disabilità;

è il punto di ritrovo per realizzare diverse attività e il punto di
partenza per vari percorsi in natura;

rappresenta un’opportunità di benessere per chi la frequenta e
la vive in compagnia.
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Da 10 anni progettiamo interventi assistiti con
gli asini per tutti i cicli scolastici, partendo
dall’asilo nido fino alle scuole secondarie
Lavoriamo a proposte di breve durata (un’uscita) e a
percorsi più strutturati, in ogni stagione dell’anno.
Grazie al personale dedicato, possiamo gestire le
esigenze del singolo così come dei gruppi,
tarando tipologia e durata delle attività.
Siamo in dialogo con le istituzioni e le realtà
socio-educative del territorio, con cui ci
interfacciamo costantemente.
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Le attività individuali
e collettive



Le attività

SPAZIO ASINI

PERCORSI
RICREATIVI
La gita, la passeggiata, il 
momento di svago 
prendono una forma 
particolare ed emozionale 
grazie alla presenza degli 
asini: conoscere la loro 
storia, come si nutrono e 
come dormono fa 
avvicinare il gruppo ad un 
contesto utile a confronti 
successivi sui temi 
dell'inclusività e della 
diversità.

PERCORSI DI
PET EDUCATION
Offriamo la nostra professionalità di
coadiutrici dell'asino (e se necessario
l'intera équipe) per progetti di educazione
assistita con l'asino focalizzati su obiettivi
specifici a cui avvicinarsi assieme
attraverso vari appuntamenti.

Lo spazio dell'asineria è un luogo di 
accoglienza anche per le situazioni che 
richiedono un momento di riservatezza ma 
anche di ascolto e bellezza. La natura 
circostante regala un clima ideale per 
incontri protetti e situazioni di fragilità. 
Studieremo insieme il modo migliore per 
preparare questi momenti. 
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MAGGIORI
INFORMAZIONI

Non esitate a contattarci
E-mail noi@compagniadegliasinelli.it

Telefono +39 349 568 7046

Posta Via Segaluzza 8 - 33170 Pordenone
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Facciamo questo lavoro con passione e grande rispetto per le
persone e gli animali.
Saremmo felici di darvi maggiori informazioni e farvi delle
proposte in linea con le vostre esigenze.



La Compagnia nasce come associazione di famiglie, ma la sua community si è allargata e
diversificata anche grazie a un lavoro costante sui canali di comunicazione.
Potete trovare nostre informazioni principalmente attraverso:

Il nostro sito web: https://www.compagniadegliasinelli.it
La pagina Facebook: https://www.facebook.com/compagniadegliasinelli

E, a seconda delle necessità, usiamo anche i profili YouTube, Instagram e Twitter

Canali di comunicazione
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https://www.compagniadegliasinelli.it/
https://www.facebook.com/compagniadegliasinelli
https://www.youtube.com/channel/UCUE481FaBQa_uNBDW52UpUg/featured
https://www.instagram.com/compagniadegliasinelli/
https://twitter.com/gliasinelli


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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