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La mediazione con l’asino

    La mediazione con l’asino, più nota come onoterapia 
fa parte degli Interventi Assistiti dagli Animali (IAA), 
comunemente conosciuta come pet-therapy, impiega 
l’asino come “facilitatore” nella relazione di aiuto.



    

   La terapia educativo/riabilitativa mediata dall’uso 
dell'asino è una tecnica globale attraverso la quale si 
tende a portare la persona coinvolta verso il massimo 
potenziamento delle sue capacità di sviluppo.  
La premessa che fa da sfondo a questo metodo è che 
per alcune fasce di persone (bambini, adolescenti, 
area della disabilità, area psichiatrica) sia molto utile 
apprendere attraverso il coinvolgimento e l'esperienza 
diretta.



   

 

  

    Ciò che conferisce valore all’intervento è la presenza 
di persone preparate a svolgere tale ruolo, che 
sappiano dare all’incontro un valore di aiuto, di 
sostegno, strutturando l’intervento in funzione della 
persona e degli obiettivi.

    Il termine onoterapia deriva da onos=asino.

    Da ciò terapia con l'asino.

    In Francia e in Inghilterra l'onoterapia viene già impiegata 
da diversi anni mentre in Italia è utilizzata solo in alcuni 
centri e non in tutti è presente una figura specializzata 
come mediatore della relazione.

    



Perché l’asino?



L’asino è un animale molto 
vicino all’uomo per:

   la sua affettuosità, per la 
profondità della 
comunicazione sul piano 
emotivo, per l’intensità della 
relazione che propone, per le 
sue qualità di tranquillità, 
pazienza e docilità. 

E' un animale fortemente 
empatico:

   grande testa e grandi occhi, 
caratteristiche che 
permangono nell’asino 
adulto, facendolo diventare 
un “Pet” permanente...



…incontrare l’Asino…

L’incontro con l’asino è un momento privilegiato,

dove la relazione, assume un ruolo

centrale: la comunicazione si costruisce

inizialmente in assenza di parole, attraverso il

contatto, il corpo, sul piano delle emozioni,

rispettando distanze, vicinanze e tempi

dell’altro.



   
   

    Il contatto uomo – animale si 
realizza  fondamentalmente sul 
piano emotivo/esperienziale. 

    È un rapporto durante il quale 
uomo e animale si     
sintonizzano, creando attenzione 
reciproca e impegnandosi a 
rispondere l’uno ai 
comportamenti dell’altro. La 
facilità nel mettersi in relazione 
è una sua caratteristica. 



  

L'entrare in relazione, essere partecipi di una 
dimensione terza, quella intersoggettiva. Un territorio 
questo, che di fatto, non appartiene a nessuno, ma 
all’interno del quale giocano forze molto potenti.

Riconoscere l’alterità dell’altro: l’altro, per essere tale, è 
colui che identifico fuori di me, separato, differente, 
fuori dal mio campo personale.



In questo “luogo” di fondamentale importanza
è il termine MEDIAZIONE

un processo mirato a far evolvere una
situazione problematica, a far aprire canali di

comunicazione che si sono bloccati e che
l’operatore favorisce, suscita o restaura

attraverso, in questo caso, l’asino.



Quali sono le caratteristiche dell’asino che aiutano negli 
interventi?

Socievole: cerca il
contatto e la 
compagnia, non ama
restare da solo. Se si
sente trascurato
richiama l’attenzione in
tutti i modi (spinge con 
il muso o si appoggia al
nostro corpo in cerca di
coccole) 



Curioso: vuole

sempre capire cosa gli

succede intorno e

desidera partecipare

all’attività dell’uomo



Paziente: è tollerante

e disponibile, dimostra

pazienza quasi illimitata

Di mole ridotta: risulta

facilmente avvicinabile

e non incute timore



Sicuro nelle

situazioni di pericolo si

ferma e non si muove

più finché non si sente

tranquillo. Questo lo

rende un animale

affidabile, prevedibile

e facilmente governabile.

Sicura è anche la sua

andatura.



Divertente, l’asino è

buffo e ridicolo al

contrario del cavallo,

elegante e serio. La sua

sola presenza crea

simpatia e divertimento

come del resto il suo 
verso,

il raglio



Prudente e lento:

trova strategie per

aggirare i pericoli,

procede lentamente e

valuta attentamente il

terreno su cui camminare.

Nelle situazioni di pericolo

tende a immobilizzarsi



    Abitudinario: torna

    sempre nei luoghi

    conosciuti, fatto un

    percorso lo memorizza

    e lo ripete senza

    difficoltà. Abitudini, 
ritmi e ripetizioni 
infondono confidenza e 
sicurezza



   

    Fedele: manifesta molto 
affetto per le persone 
che si prendono cura di 
lui;  

   “Dolce”:  morbido al 
tatto, si stringe alle 
persone o appoggia il 
muso sulla loro spalla 
sempre in cerca di 
carezze



   

   Intelligente: è dotato di 
grande memoria, 
apprende velocemente ;

    Empatico: ama entrare 
in contatto con le 
persone, ama la 
relazione e il gioco. 
Sente il nostro stato 
d’animo



“Testardo”: se decide

di bloccarsi è difficile

farlo muovere, prima di

muoversi vuole capire.

Segue i suoi ritmi interni

più che rispondere a

imposizioni date

dall’esterno. Dobbiamo

convincerlo e coinvolgerlo

incontrandoci a metà strada. 



    L’asino non parla, ma comunica con tutto il suo 
essere: la posizione del corpo, delle zampe, delle 
orecchie, lo sguardo, il muovere la bocca, l’annusare, 
lo spostarsi nel suo spazio, il non spostarsi fuori del 
suo spazio. 

    Ci vuole tempo per capirlo, ci vuole spazio per 
accoglierlo…



   Queste caratteristiche lo rendono particolarmente 
adatto al lavoro terapeutico - relazionale, perché offre 
sicurezza garantendo tranquillità e lentezza nei 
movimenti, pazienza e disponibilità, ricerca il 
contatto fisico e la vicinanza, ha bisogno di essere 
toccato e coinvolto.

L’attività con l’asino ci aiuta a recuperare una      
comunicazione autentica, semplice profonda, basata 
sulla corporeità, sulla spontaneità, sul gioco.



      Le attività proposte possono essere :

   Con-tatto, con brusca e striglia vengono toccate e 
riconosciute tutte le parti del corpo dell’animale 
(collo, pancia, zampe);

    Il contatto è un esperienza nutriente;

    Sensazione tattile per a creare il confine fisico, 
consapevolezza del proprio corpo, identità.



      Le attività a terra, individuali o in piccoli gruppi;Le attività a terra, individuali o in piccoli gruppi;

    Passeggiate a terra;

      Percorso ad ostacoli a terra (barriere, birilli);

   Posizione “a sacco”, testa-coda, senza mani, 
abbraccio, amazzone.

   Tutte le attività vengono proposte sotto forma di gioco 
e hanno lo scopo di creare una relazione con 
l’animale, l’operatore utilizza quanto emerge a fini 
educativi/terapeutici.



In quest’ottica l’asino funge da mediatore nelle

fasi di crescita arricchendo l’area sensoriale

ed emotiva e stimolando l'organizzazione delle

strutture psichiche. 

Il contatto con l’asino “costringe” la persona a

migliorare i propri tempi di attenzione e di reazione

accompagnandola  a riconoscere ciò che è diverso

da sé.



   La conoscenza appresa attraverso il fare porta ad un 
apprendimento più solido perché sperimentato, non è 
un passaggio di informazioni ma è un fare, con 
l’animale e l’operatore.

   È uno sperimentare emozioni.

   Una conoscenza dei propri punti di forza e delle 
proprie capacità a volte

    sommerse



L’attività con l’asino è un metodo attivo che

non permette mai al soggetto coinvolto di

isolarsi o di rimanere passivo: 

l’asino riesce sempre ad ottenere la sua

partecipazione sollecitandolo sul piano

psicomotorio, intellettivo, sociale ed affettivo.



    E’ l’instaurarsi di un sistema di comunicazione 
asino-soggetto-operatore che crea un contesto 
educativo nella dimensione fondamentale 
dell’affettività.

    E’ una relazione privilegiata, che facilita una 
riapertura verso il mondo esterno ed il rapporto con 
l’altro



Asino per tutti??????



  

E’ la globalità di ciò che siamo che guiderà
la natura della nostra esperienza
relazionale: la relazione con l’altro diviene il
luogo della relazione con noi stessi.

Dobbiamo pian piano essere capaci di
accettare tutte le nostre parti per aprire la
strada all’autentico incontro con l’altro.



  

APERTURA

RICETTIVITA’

ACCOGLIENZA

RISPETTO

DELICATEZZA

ATTESA



Grazie
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