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     Se leggo dimentico, se ascolto ricordo, se faccio capisco  

Reti di collegamento / Partners del progetto 

1. Comuni ed AMBITO XX COMUNE CAPOFILA PORTO SANT’ELPIDIO 
2. Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
3. Comune di MACERATA 
4. Enti noprofit a vocazione ambientalista e sociale 
Aree di intervento 

Interventi progettuali riguardanti “la realizzazione di iniziative culturali, …e ricreative”, “gli interventi ecologici” protezione degli 
animali, la salvaguardia dell’ambiente naturale e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale rivolti a ragazzi nella fascia 
compresa tra 16 e 29 anni attraverso iniziative didattiche all’aria aperta con conduzione di asini, caccia fotografica, elaborazione 
di sentieri con punti di riferimento di interesse paesaggistico, storico, botanico, faunistico con l’ausilio di asini e basti. 
Le particolarità dell’animale inducono alla socializzazione e abbassano quasi immediatamente i “meccanismi di difesa” e le 
“barriere” anche di chi è socialmente emarginato o scarsamente inserito.  

La cura dell’animale, parte integrante delle Giornate Ambientali a passo d’Asino proposte con l’iniziativa Onodidattica, sollecita 
movimenti finalizzati, migliora la coordinazione delle mani e delle braccia, e permette, tramite un costante rapportarsi 
all'animale, non solo di acquisire coscienza di se stesso come realtà individuale, ma di appropriarsi anche del proprio schema 
corporeo. 
Si è pensato quindi di approntare Uscite di carattere didattico ed ambientale “a dorso d’asino” (ecco perché ONODIDATICA) 
rivolte ai giovani per avvicinarli al nostro ambiente ed alle nostre ricchezze e peculiarità (storiche, ambientali, paesaggistiche, 
eccetera) con una leva pedagogico educativa innovativa e particolare come l’asino. 
L’animale fungerà quindi da particolare “portale” regolato da norme ispirate alla socializzazione ed all’autenticità dove un 
agenda/protocollo preparata per ogni “uscita didattica” permetterà di salvaguardare la sicurezza dei partecipanti che intendono 
esplorare scoprire o riscoprire il nostro territorio marchigiano. 
Le particolari modalità di realizzazione delle uscite/ giornate didattiche mirerà nel target ad accrescere le capacità e la 
consapevolezza per un corretto approccio e rapporto con la natura, agire sane relazioni tra i partecipanti, “usare” come leva 
facilitatrice l’asino che (oltre a trasportare il carico delle attrezzature e/o vettovagliamento) imporrà ai partecipanti una relazione 
autentica senza sovrastrutture o maschere. 
Nelle giornate proposte, (8 totali) si attuerà un “protocollo” solidale ed ecologico in modo da:  
1. addestrare i partecipanti - con Docenti già coinvolti in attività similari -  sulla valorizzazione e salvaguardia dell’asino e 
dell’ambiente e del lavorare in sicurezza con gli animali, 
2. fornire gli elementi basilari circa l’orientamento e l’esplorazione, al fine di elaborare e costruire percorsi attraverso la 
natura dei territori messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali delle tre Province (percorsi elaborati con GPS e che 
saranno memorizzati e messi a disposizione con indicazioni dei punti di particolare interesse paesaggistico, faunistico e botanico 
attraverso il sito dell’Associazione); 

3. agire per la scoperta dell’ambiente sia dal punto di vista storico che dal punto di vista ambientale (alla scoperta 
dell’ambiente fluviale e delle specie presenti nell’area attraverso la costruzione fotografica di un Erbario) che da quello faunistico 
con un “concorso fotografico” di ogni uscita che vedrà premiate le migliori foro delle diverse categorie tematizzate (l’ambiente, il 
paesaggio, il ritratto, la relazione).  

 
 

 
 


