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NOTA METODOLOGICA  

 

Da un punto di vista tecnico terminologico, il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione 

che integra i dati economico finanziari contenuti nel bilancio di esercizio con informazioni di natura 

non finanziaria espresse mediante l’utilizzo di indicatori, sia qualitativi che quantitativi, suggeriti 

dai più diffusi standard internazionali di rendicontazione sociale. 

Si ritiene inutile comparare l’attività del 2020 con quella degli anni precedenti in quanto la 

pandemia ha bloccato l’attività sociale per tutto il 2020 consentendo al solo presidente di proseguire 

nella cura degli animali e nella progettazione del post COVID con i vari enti pubblici. 
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LA STORIA DE “LA CITTA’ DEGLI ASINI” 

INIZIA MOLTO TEMPO FA… 

 

“Da sempre sia io che mio marito ci siamo dedicati al benessere delle persone in difficoltà, 

soprattutto Paolo come medico. Ci siamo conosciuti in Brasile, in una di Salvador Bahia, abbiamo 

fondato diverse  associazioni di volontariato con l’aiuto di tanti amici e infine ma non ultima La 

Città degli Asini. 

Il nostro sogno…. tutti ne abbiamo uno, è semplicemente un “desiderio di felicità” da condividere 

con tutti, siano essi uomini o animali. Ecco perché nasce la Città degli Asini, un luogo dove alla 

base di questa convivenza ci sia il riconoscimento dell’individualità di ogni essere e del suo rispetto 

in quanto tale. 

Mosè è arrivato a casa nostra per puro caso, nessuno di noi aveva mai avuto esperienze con l’asino. 

Abbiamo aperto le porte di casa nostra, come solitamente facciamo con tutti e lo abbiamo accolto 

come membro della nostra famiglia. Mio padre gli ha costruito la sua casa e delimitato il suo 

giardino. I miei figli hanno giocato con lui, ci siamo educati alla conoscenza vicendevolmente, 

abbiamo cercato di rispettare i suoi modi, tempi ed è iniziata una comunicazione con lui, fatta di 

gesti, abitudini, riconoscimenti e tantissimo amore incondizionato. 

A Mosè devo dire grazie mille e più volte. 

Grazie a lui, ed assieme a lui, molte mie paure sono emerse  ed ho imparato a gestirle in modo tale 

da non essere più condizionata od ancora peggio limitata. 

La famiglia di Mosè si è poi allargata e sono arrivati Penelope, Cleopatra, Titano, Michela, Ciuffa, 

Rosa, Stella, Gilda, Rossa e Kekka tutti salvati dal macello e da quest’anno cinque piccoli batuffoli 

di pelo girano nei recinti Adamo, Eva, Artù, Ginevra e Merlino. 

Il solo toccarli, ascoltarli e vederli ti porta in una dimensione di pace, tutti i sensi sono sollecitati ed 

è un turbinio di emozioni. La loro comunicazione empatica ti lascia il segno ed è qualcosa che ti 

porti dentro, un riscoprire emozioni che si erano dimenticate. 

I miei asini hanno cambiato la mia vita, quella dei miei figli e di tutta la mia famiglia: mi hanno 

permesso di conoscere persone meravigliose con le quali sto costruendo un percorso di crescita e di 

continua ricerca nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (TAA-EAA-AAA). 

L’Asino non fa miracoli, ci aiuta semplicemente a ricreare un contatto con noi stessi, ci permette di 

prendere tempo per ascoltare, ci aiuta rieducandoci al rispetto ed alla accettazione della nostra 

persona, non giudicando diventa il nostro compagno di vita mettendoci a disposizione tutte le sue 

conoscenze è per questo che io credo in loro e li ringrazio perché ogni giorno loro credono in me. 

Tutti noi abbiamo necessità di strumenti per gestire al meglio le nostre emozioni, ma prima di tutto 

le dobbiamo riconoscere. 

Quasi tutti conoscono l’asino, chi perché da bambino ci ha giocato nel cortile di casa o l’ha visto 

pascolare con i greggi di pecore; e chi non ha avuto il piacere di toccarlo, accarezzarlo sicuramente 
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ne ha sentito parlare tramite le favole o grazie alle avventure di Shrek e il suo impavido amico 

ciuchino. 

Il suo raglio, le orecchie così grandi e la sua curiosità hanno catturato la nostra attenzione e ci hanno 

regalato qualche sorriso. L’asino se conosciuto e se considerato non più come oggetto, strumento, 

ma come soggetto, individuo con capacità emotive e di relazione può donarci molto di più. 

Coinvolto in attività, mediate da operatori qualificati, diventa “trasduttore” convertendo le 

emozioni da una forma a un’altra, in modo che queste possano essere rielaborate dall’uomo.” 

 

Lelli Lorena  

(Presidente Coop. La Città degli Asini – Polverara – PD) 
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MISSION e VISION 

Abbiamo sogni, grandi e piccoli, che vorremmo poter realizzare, desideri che creano benessere a 

noi e al mondo che ci circonda, La Città degli Asini è uno di questi. 

E’ il nostro sogno realizzato, partito da molto lontano, quando il tempo è lungo, gli ideali sono alti e 

sono conditi dall’ingenuità di bambini: il desiderio di felicità, da condividere con tutti, siano essi 

uomini o animali. 

E’ questo desiderio, iniziato casualmente come un cammino di esperienza personale in cui abbiamo 

sperimentato la gioia, che ci ha stimolati a dedicarci ancora di più e con maggior convinzione, al 

benessere delle persone, al miglioramento della loro qualità di vita, che con gli animali si è 

concretizzato nella nascita de La Città degli Asini. 

Riconoscere l’individualità e stimolare i talenti nel rispetto di ogni essere, attraverso un’accoglienza 

reciproca, che educa alla conoscenza e alla gestione delle emozioni. 

“…il nostro sogno è creare un luogo dove le persone possano trovare accoglienza e 

accompagnamento, dove le loro individualità e scelte vengano rispettate. 

…desideriamo sia il luogo del benessere e delle buone relazioni tra le persone, tra queste e gli 

animali, per il miglioramento della qualità della vita e della salute. 

…aspiriamo ad essere il centro di riferimento per gli Interventi Assistiti con gli animali a 

supporto di istituzioni, enti, famiglie, bambini e adulti che condividono la nostra mission.” 

 

La Città degli Asini…e non solo! 

SI IMPEGNA A: 

Promuovere progetti educativi, terapeutici e ludico ricreativi con gli animali  

(cani, asini, cavalli, gatti, conigli) presso i centri gestiti dalla cooperativa o direttamente nelle 

strutture che lo richiedono. 

Promuovere la diffusione della corretta relazioe uomo-animale 

 attraverso laboratori, uscite quotidiane o di mezza giornata presso i centri gestiti dalla cooperativa o 

direttamente nelle strutture che lo richiedono. 

Collaborare con enti pubblici (asl e ospedali) e privati (fondazioni, terzo settore) per la 

gestione di centri specializzati per gli IAA 

Garantire il benessere degli animali coinvolti, compagni di attività, grazie alla collaborazione 

con Medici Veterinari esperti in IAA. 
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A CHI CI RIVOLGIAMO ? 

Bambini  

Adolescenti 

Persone con disabilità  

Anziani 

Asili Nido e scuole dell’infanzia 

Scuole primarie e scuole secondarie 

Centri diurni comunità per persone con disabilità 

Centri diurni case di riposo per anziani 

Centri Diurni comunità per minori 

Pubblica Amministrazione, Comuni, Asl 

Associazioni 
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO 

La gestione dell’esercizio 2020 risulta caratterizzata da eventi imprevedibili e situazioni di 

emergenza sanitaria che mai prima d’ora avevano trovato risconto in fattispecie similari.  

L’imprevisto arresto delle attività in presenza, ha reso impossibile lo svolgimento di qualsiasi 

attività di assistenza. I ricavi maggiori del 2020 sono derivati da bandi vinti in anni precedenti per i 

quali la presidente è riuscita a svilupparne la progettualità, dal contributo 5 per mille introitato nel 

2020 e dall’apertura di un centro estivo a Verona nell’unico periodo in cui la pandemia ha dato 

tregua al nostro Paese. 

I costi ad attività azzerata sono stati comunque importanti in quanto si sono dovuti gestire, accudire 

alimentare e curare tutti gli animali. 

IMPATTO SOCIALE 

Il mancato esercizio di attività in presenza non ci consente di rendicontare questo aspetto; i rapporti 

con gli stakeholders della cooperativa e le istituzioni pubbliche sono stati mantenuti per quanto 

possibile attraverso i social e le visite personali della presidente. 

Le richieste di contatto avute anche durante la pandemia, i progetti avviati e la programmazione 

fatta prospettano un buon 2021 (emergenza sanitaria  permettendo). 

 

Chiudiamo con l’augurio di un ritorno alla socialità quanto prima . 

Un saluto da…. 

Penelope, Cleopatra, Titano, Michela, Ciuffa, Rosa, Stella, Gilda, Rossa e Kekka Adamo, Eva, 

Artù, Ginevra e Merlino! 

 

      Il Presidente Lelli Lorena

  

 

“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'' 

Il sottoscritto Zampieri Oscar, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quiquies della Legge 340/2000, dichiara 

che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. 
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