
 

Brescia, 20/06/2016 

OGGETTO: nuovo centro per Amici di Zampamano 

 

L’Associazione “Amici di Zampamano” nasce con 

l’interesse di offrire servizi rivolti al benessere della 

persona, dalla prima infanzia all’età anziana, attraverso 

la relazione con gli asini. 

Obiettivo secondario è quello di promuovere la 

cultura del rispetto dell’ambiente e dell’animale. 

Le proposte sono articolate attraverso attività di gruppo 

o incontri singoli in progetti specifici con particolare 

attenzione ai bambini diversamente abili e 

all’inclusione sociale. 

Tutti gli interventi attivati tendono a valorizzare la 

mediazione relazionale offerta dagli asini che favorisce 

un rapporto relazionale meno invadente e quindi più 

spontaneo.  

In questi 9 anni di attività abbiamo lavorato con 

bambini seguiti dalla Neuropsichiatria Infantile di 

Brescia, bambini del Centro Bresciano Down, bambini 

inviati da professionisti privati, scuole e case di riposo. 

Le attività a contatto con la natura, il benefico effetto 

emozionale che ne deriva, i risultati positivi a livello 

terapeutico ed il possibile aumento di offerte educative ed esperienziali per le varie fasce di età ci ha 

fatto riflettere sulla necessità di crescere ed ampliare le nostre proposte. 

Il limite principale che abbiamo è quello di non disporre di uno spazio coperto per i giorni di pioggia 

o per il periodo invernale e quindi la frequente necessità di interrompere le attività per il brutto tempo. 

Questo interrompere crea problemi nel lavoro con bambini che hanno difficoltà, perché spesso 

significa dover ricreare una relazione privilegiata l'incontro successivo non avendo una importante 

continuità di settimana in settimana.  

Avere spazio coperto ci permetterebbe di lavorare quasi tutto l'anno, bambini con diverse abilità 

potrebbero fare percorsi senza interruzioni a causa del meteo, le scuole avrebbero un altro punto di 

riferimento per il loro delicato lavoro educativo e formativo, le famiglie un luogo dove verranno 

proposti progetti laboratoriali o momenti di gioco nel verde di una realtà pulita ed agreste. 



Siamo a Nave (Bs) da un anno, ospiti della società agricola Agrizampamano nata come proseguo 

del progetto iniziale asinino con l'interesse si avvicinare le famiglie alla natura anche attraverso i frutti 

che può produrre. La società agricola ha messo a disposizione una parte dell'area e mette a 

disposizione parte degli strumenti aziendali per consentire all'associazione di realizzare i progetti 

condivisi. 

E' stata valutata questa collaborazione in funzione del nostro amore verso la natura, la percezione 

della necessità di partire dalla terra, il riscoprire il sacrificio di lavorare con ritmi reali e concreti 

ed il voler promuovere il rispetto alla natura. 

Lavorando con i bambini abbiamo sempre cercato di appassionarli agli asini, allo “stare nella natura” 

rispettandola e conoscendola, avere un'azienda agricola che ci affianca direttamente ci consente di 

offrire loro uno spazio nuovo di apprendimento, ci apre un valido strumento da affiancare alle nostre 

consolidate strategie educative e terapeutiche. 

Annualmente l'associazione ospita, considerando tutte le attività proposte, circa 200 utenti, numeri 

che sono stati fino ad oggi vincolati dall'impossibilità di lavorare nel periodo invernale o nei giorni 

di pioggia, ma il passaggio di simpatizzanti, curiosi o accompagnatori è molto superiore. 

I progetti sono affidati sia per la programmazione che per la realizzazione a psicomotricisti o 

naturalisti associati o che collaborano esternamente, e, nel caso occorrano figure specifiche, queste 

ultime vengono selezionate a seconda del tipo di lavoro che si vuole svolgere. I volontari collaborano 

nella parte pratica di gestione animali o di sostegno alle attività con i gruppi oltre che durante le 

proposte rivolte alla comunità con giornate di festa e condivisione. 

Dopo i primi investimenti da parte della società agricola si è deciso di cercare anche noi come 

associazione di trovare risorse economiche che permettano di raggiungere l'obiettivo della struttura 

in legno utile alle attività. Luogo importante di lavoro per le famiglie, le scuole oltre che per 

chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli asini.  

Poter offrire una struttura coperta significa avere la potenzialità di lavorare con più persone, di 

proporre progetti diversi, di avere spazi di contenimento migliori ed offrire uno spazio di sicurezza 

più efficace. 

Potremmo essere un ulteriore punto d'incontro per la nostra città, per le scuole e le strutture sanitarie 

dei paesi limitrofi. 

I bambini con disabilità troveranno degli spazi pensati per loro, gli anziani un luogo di accoglienza 

protetto dove trascorrere alcune ore immersi nella natura, vicino ad animali e persone che sono a loro 

disposizione. 

Il costo preventivato è di circa 40.000 euro avendo già ottenuto i permessi edilizi e predisposto già 

tutta la parte impiantistica di base, manca solo la struttura vera e propria che stiamo cercando di 

concretizzare chiedendo un sostegno ad associazioni, aziende sensibili al sociale e privati.  

 

In attesa di una vostra gentile risposta in merito Vi ringraziamo e rimaniamo a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

Per informazioni e contatti 

Casari Riccardotel. 339 2056343 

e.mail: info@zampamano.it  oppure associazione@zampamano.it 
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