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L’Associazione di volontariato “Farsi prossimo”L’Associazione di volontariato “Farsi prossimo” di Fermo, con 
la “Fattoria Solidale di Pro.Sper.O. – Progetto sperimentale 
per l’onoterapia” propone un servizio innovativo integrato tra 
Servizio Sanitario pubblico e il Privato non profit.

Le Attività Assistite con Animali riconducibili all’OnoterapiaOnoterapia e 
all’OnodidatticaOnodidattica si concretizzano in un “complesso di tecniche 
di animazione, educazione e rieducazione” che, a supporto dei 
percorsi  tradizionali di cura, utilizzano l’asino come pet-partner 
per ottenere il superamento di un danno sensoriale, motorio, 
cognitivo, affettivo o comportamentale.

L’Equipe multidisciplinare della Fattoria di Pro.Sper.O. , in 
costante formazioneformazione, facilita un ambiente sereno e stimolante 
all’interno del quale propone percorsi  ludici, educativi, 
riabilitativi a singoli, gruppi, scuole.
Qui si sviluppa la relazione relazione operatore – persona – asino: 
interazione dinamica che attiva un  importante canale di 
comunicazione attraverso il quale si acquisisce controllo 
e fiducia di sé, si favorisce un arricchimento sensoriale ed 
emotivo, si rafforzano le abilità relazionali e sociali.

Oltre ai percorsi terapeutici e didattici, è possibile fruire di 
GIORNATE A TEMAGIORNATE A TEMA per famiglie e gruppi dove, in compagnia 
dell’asino,  si riscopre un habitat naturale particolare e ricco di 
storia; nei fine settimana ASINOCLUBASINOCLUB permette ai bambini dai 
5 ai 12 anni di partecipare a giochi e animazioni.

Nella Fattoria Solidale di Pro.Sper.O è possibile praticare anche  
ippoterapia e scuola di equitazione insieme all’A.S.D. Cavalli 
delle Fonti e all’Associazione LA SPERANZA-ONLUS.
 
Ci troviamo a Sant’Elpidio a MareSant’Elpidio a Mare, località Bivio Cascinare, in via 
Lungo Chienti nei pressi dell’Abbazia Imperiale di Santa Croce al 
Chienti, nell’area della Comunità terapeutica dell’Associazione 
LA SPERANZA ONLUS.

E’ possibile sostenere i progetti de “la Fattoria Solidale di
Pro.Sper.O.” con versamenti da accreditare sui conti correnti 
dell’Associazione FARSI PROSSIMO attraverso:
• bonifico presso la BCC PICENA - Banca di Credito Cooperativo 
filiale di Falerone
Codice BIC: ICRAITRRD60
Coordinate IBAN

IT 38 “O” 08474 69440 000.130.100.204

Paese Chk Cin Abi Cab Conto

• versamento sul Conto Corrente Postale n.  87966.826
Coordinate IBAN per bonifici

IT 58 “W” 07601 13500 000.087966.826

Paese Chk Cin Abi Cab Conto

I contributi all’Associazione FARSI 
PROSSIMO sono detraibilidetraibili indicando nella 
causale “erogazione liberale a favore di ente 
non lucrativo di utilità sociale”.
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Per raggiungerci, prendete come riferimento l’imbocco da e per l’A14 
di Civitanova Marche, e dirigetevi verso SUD sulla SS16 Adriatica in 
direzione Porto Sant’Elpidio. 
Superato il Fiume Chienti, immettetevi sullo svincolo che conduce 
al Centro Commerciale e proseguite percorrendo la SP 26-Fratte in 
direzione Casette D’Ete- Sant’Elpidio a Mare per 3 km fino a Bivio 
Cascinare.
Qui, all’incrocio regolato da semaforo, svoltate a destra in Via Guido 
Rossa per circa 2 km e quindi ancora a destra per meno di 1 km.
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