
 

Adozione a Distanza 
 

Perché l’asino? 

Perché è un animale lento, intelligente, osservatore, che percepisce le peculiarità delle 

situazioni e che propone una relazione positiva con le persone che lo accostano, basata 

sul reciproco aiuto e perché è veicolo di percezioni e sensazioni tattili positive. 

Viviamo con questi splendidi animali da oltre 20 anni promuovendone l'utilizzo educativo 

in quanto animale curioso, riflessivo e pacifico. 

Asini, un tempo compagni di lavoro, oggi "media" per collegarsi all'ambiente naturale, alla 

campagna produttiva, alla mobilità lenta e non inquinante, alla poesia della vita. 

L'asino che diverte, che emoziona, che insegna. 

 

Perché è importante adottare a distanza un animale? 

E' un atto d'amore verso una creatura speciale perché crea un legame fra l'asino e la 

persona che si prende cura di lui.  

Perché l’adozione permette la nascita di un forte legame relazionale con bambin*/adulto 

e asino, permetterà un avvicinamento fisico all’animale ed un’esperienza tattile positiva. 

Stimolerà l’adottante a mettere in relazione i propri comportamenti con quelli 

dell’animale e a prendersene cura.  

Inoltre la donazione in sé permette di sostenere una parte delle spese per il suo 

mantenimento e le sue cure e perché ci sarà una parte del vostro cuore anche altrove.  

  

Quanto dura l'Adozione? 

L'Adozione ha validità di un anno, l’Amicizia sarà per sempre. 

  

Cosa garantisce l'Asineria? 

L'Asineria “Asini di Reggio Emilia” si impegna, per tutta la durata dell'adozione a distanza, 

di mantenere l'animale a disposizione della “madrina/padrino”, che potrà incontrarlo 

quando vorrà (su accordo) per coccolarlo e curarlo.  

  

Quali asini sono adottabili a distanza? 

L’Asineria ospita 16 asini e 1 mulo: di questo numeroso branco almeno la metà è stata 

salvata dal macello o da situazioni di difficoltà.  

Il primo approccio con l’adottante sarà un incontro in cui si farà ingresso nel recinto per 

conoscere al meglio tutti gli asinelli e le loro storie, scegliendone uno per l’adozione. 

Gli incontri di circa 60 minuti l’uno si suddivideranno in diverse tipologie: 

conoscenza, attività relazionali, piccole passeggiate. 

 

Come regalare un’adozione? Un regalo fatto con il cuore. 

Compleanni, anniversari, Natale: ogni momento speciale può rappresentare un’occasione 

per condividere con chi ti è vicino un gesto di grande amore e di solidarietà. 

Abbandonando l’idea del regalo tradizionale potrai aiutarci a sostenere la gestione di un 

asinello. 

 

 



Puoi scegliere tra diverse formule 

Tipologia di adozioni: 

L’adozione “COCCOLASINO” di un Asinello a vostra scelta prevede: 

• Attestato di adozione personale con la foto dell’asinello; 

• n. 1 visita gratuita (di circa 1h l’una) al proprio asinello (grooming, coccole, 

conduzione da terra) previo accordo; 

• Iscrizione alla newsletter asinina per essere aggiornati sulle attività dell’asineria e per 

seguire le avventure dell’asinello scelto per l’adozione; 

• In regalo la sacca/zainetto di tela dell’asineria e il calendario 2023; 

CONTRIBUTO ANNUALE PARI A € 50,00. 

 

L’adozione “MASSAGGIASINO” di un Asinello a vostra scelta prevede: 

• Attestato di adozione personale con la foto dell’asinello; 

• n. 2 visite gratuite (di circa 1h l’una) al proprio asinello (grooming, coccole, 

conduzione da terra) previo accordo; 

• Iscrizione alla newsletter asinina per essere aggiornati sulle attività dell’asineria e 

per seguire le avventure dell’asinello scelto per l’adozione; 

• In regalo la sacca/zainetto di tela dell’asineria, il calendario 2023 e n.1 borraccia asinina 

a scelta;  

• n. 1 buono per tutta la famiglia per la partecipazione ad un evento a scelta per le 

passeggiate “Domeniche Asinabili”; 

CONTRIBUTO ANNUALE PARI A € 100,00. 

 

L’adozione “ABBRACCIASINO” di un Asinello a vostra scelta prevede: 

• Attestato di adozione personale con la foto dell’asinello; 

• n. 5 visite gratuite (di circa 1h l’una) al proprio asinello (grooming, coccole, 

conduzione da terra) previo accordo; 

• Iscrizione alla newsletter asinina per essere aggiornati sulle attività dell’asineria e 

per seguire le avventure dell’asinello scelto per l’adozione; 

• In regalo la sacca/zainetto di tela dell’asineria, il calendario 2023,  n.1 borraccia asinina 

a scelta e la maglietta ufficiale dell’asineria; 

• n. 2 buoni per tutta la famiglia per la partecipazione ad un evento a scelta per le 

passeggiate “Domeniche Asinabili”; 

• Aiuto importante al sostentamento e mantenimento dell’asinello per un anno 

(alimentazione, paglia, veterinario, pareggiatore); 

CONTRIBUTO ANNUALE PARI A € 250,00. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Quali sono i prossimi passi? 
Definire insieme le giornate degli incontri in Asineria. 
Gli incontri li sceglieremo gradualmente in base agli impegni del futuro adottante e quelli 
del nostro calendario attività. 
Sono sempre preferibili le giornate infrasettimanali. 
 
Quando possiamo venire? 
Su richiesta possiamo incontrarci al mattino oppure nei turni pomeridiani dal lunedì al 
venerdì. 
Aggiornateci se avete delle preferenze che proviamo a incastrarle con gli appuntamenti 
già fissati! 
 
Come viene effettuato il pagamento? 
Sarà richiesta una quota unica viste le diverse adozioni. 
Nel caso si voglia confermare, si può effettuare un bonifico. 
 
Di seguito i dati: 
 
IBAN IT34A0501812800000017176793   

Intestato a Associazione ASINI DI REGGIO EMILIA ETS  

Causale Adozione a distanza nome adottante  

 

Massimo & Eugenia 

Asineria Asini di Reggio Emilia 

Per info   335 1215217 

asineria.re@gmail.com 

www.asinidireggioemilia.it 

 


