
INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO

PREMESSA
CHI È L’ANIMALE SOCIALE?

PERCHÈ GLI ASINELLI?

L’ANIMALE diviene sociale grazie alle proprie qualità caratteriali (socialità, docilità, 
bassa aggressività, buona tempra ed adattabilità) ed ad una corretta educazione 
in cui non vengono mai usate tecniche coercitive, ma viene sviluppata la fiducia, 
la spontaneità, il piacere d’interagire con le persone.
Il benessere dell’animale è presupposto imprescindibile per le attività che pro-
poniamo. E’ un impegno che parte da lontano per arrivare all’affidabilità totale di 
ogni animale che si affida al proprio conduttore nella guida delle attività propo-
ste. La preparazione degli animali avviene attraverso metodi di educazione “gen-
tili; in ciascun animale viene sviluppata la competenza a percepire “piacere” nella 
relazione con la persona, chiunque essa sia, conferendo all’interazione una speci-
ficità che si prende cura di tutte le persone che a diverso titolo interagiscono con 
i nostri “collaboratori a quattro zampe”.

Quest’animale docile ama il contatto e essere coccolato e carezzato. ‘E buffo e 
simpatico, spesso goffo, mette allegria, cambia l’umore di chi gli sta vicino, aggre-
ga e coinvolge. L’asino non giudica, non commenta e, come tutti gli animali, non 
si dà arie, è umile ed amichevole, ma indipendente, deciso e attento a ciò che lo 
circonda.

SE L’ASINO DIVERTE, EMOZIONA,INSEGNA?
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PERCHÈ QUESTE ATTIVITÀ
SE ASCOLTO DIMENTICO, SE GUARDO RICORDO, SE FACCIO IMPARO

• Per riconoscere i miei bisogni e quelli dell’altro
• Per usare la fantasia
• Per riappropriarsi della concretezza
• Per capire la complessità
• Per conoscere emozionandomi/ci
• Per “praticare” la curiosità, l’esperienza diretta
• Per migliorare le capacità e le competenze divertendosi
• Valorizzare le naturali inclinazioni
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PERIODO ATTIVITÀ
Dal 7 agosto al 9 agosto presso Malga Zochi – passo Vezzena Lavarone

ORARI E LUOGHI
Martedi’7 agosto ore 8.00 ritrovo presso Casa Zambiasi e partenza per Lavarone,
Arrivo a passo Vezzena , accoglienza in Malga, assegnazione posti letto e pranzo. 
Nel pomeriggio alla scoperta di Malga Zochi e dei suoi dintorni.

Mercoledì 8 mattinata a zonzo con gli asini e pomeriggio con giochi di socializza-
zione e attività in Malga
Sera: grigliata, passeggiata in notturna e si dorme in tenda! ( in caso di maltempo si 
dormirà in Malga).

Giovedì 9 agosto laboratorio con materiali naturali che raccoglieremo nel bosco 
per non far scappare i nostri ricordi. Riordino e preparazione dei bagagli.
Ricongiungimento presso Casa Zambiasi Denno ore 18.00 circa.
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NUMERO RAGAZZI E STAFF DI LAVORO
Le settimane vengono attivate con un minimo di 7 partecipanti
Massimo 16 iscritti a settimana.
Le attività vengono gestite dall’equipe di educatori del centro Casa Zambiasi di Den-
no che lavora durante tutto l’anno con diversi gruppi di ragazzi affiancati da un edu-
catrice ambientale dott.ssa
Michela Luise socia fondatrice dell’Asineria LeDriadi.

• Pranzi e merende compresi nel prezzo.

QUOTE
120€ Modulo settimanale 10€ annuali Tessera ALTROKE 2018

(per chi non l’avesse ancora sottoscritta) 

AGEVOLAZIONI
E’ possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provinicia Autonoma di Trento che in 
base al monte ore da contratto del
richiedente prevedono un contributo economico sull’attività.
Info specifiche http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/buoni_servizio/
E’ previsto uno sconto per chi iscrive due o più figli in contemporanea ad una o 
più attività.

DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ

PASTI E PERNOTTAMENTO

Il servizio di trasporto in loco è compreso nell’organizzazione ed è gestito dagli 
educatori di Casa Zambiasi.

Trattamento di pensione completa presso Malgo Zochi.
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PROGETTI SPECIALI

COSA METTERE NELLO ZAINO

Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi speciali 
può contattarci telefonicamente allo 0461-655609 e chiedere del responsabile 
dell’attività Martina Zanoni. Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e insieme 
cercheremo di costruire un progetto adatto alle vostre esigenze.

NB! Prima della partenza gli educatori contatteranno i genitori degli iscritti per 
condividere una lista di cose da portare per la permanenza in malga.

• Abbigliamento sportivo e “sporcabile”, scarpe comode, zainetto contenente: 
ricambio completo, cappellino, ventina, felpa a maniche lunghe.

• Per chi lo ritenesse utile: spazzolino da denti, dentifricio e asciugamanino.
• Necessario per l’igiene personale
• Non è necessario che i bambini portino merenda, bevande, giochi ecc.. salvo 

precisa indicazione degli educatori.
• Per lo svolgimento di alcuni laboratori, ad inizio settimana, è possibile che gli 

educatori chiedano gentilmente di portare oggetti di riciclo e materiale vario.


