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PARADASE INFORMA: 

PARADASE ha avviato, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia GE il progetto di cui 

alla scheda che segue. Gli alunni, sia della scuola per l'infanzia che della primaria, saranno quasi 400. Al 

momento si sono svolti tutti gli incontri informativi preliminari sia con le insegnanti che con i bambini ed 

è iniziata l'attività di ricerca "teorica" in aula. Nella prossima primavera verranno effettuati gli incontri, a 

gruppi, con gli asini di PARADASE nel recinto dell'Associazione.  

 

L’ASINO EDUCATORE: PROGETTO DI RICERCA-AZIONE NELLA SCUOLA SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ 

Gli obiettivi del progetto sono quelli di: 

� educare gli alunni al rispetto dell'ambiente come bene comune e guidare all'interiorizzazione delle 

regole di convivenza 

� renderli  consapevoli dei propri atteggiamenti attraverso valutazioni sincere ed ufficiali 

Per  raggiungerli si partirà dalla conoscenza approfondita dell’asino e delle sue caratteristiche, sia 

attraverso il contatto diretto sia attraverso la funzione simbolica esercitata nella letteratura, nell’arte , nel 

lavoro … 

Si  tratterà di applicare, consapevolmente ed intenzionalmente, alcune caratteristiche salienti nell’asino 

nelle circostanze, negli ambiti e nelle relazioni quotidiane, ovvero:  lentezza, sobrietà, socievolezza, 

curiosità, pazienza, prudenza, simpatia, dolcezza, fedeltà ed empatia. 

Verranno studiati i  luoghi comuni sull’asino e come l’asino viene rappresentato e raccontato nelle favole, in 

letteratura, nelle arti figurative,  nel lavoro e nelle religioni. 

Gli alunni avranno la possibilità di fare la conoscenza diretta con gli asini dell’Associazione PARADASE  in 

una serie di incontri e passeggiate sui sentieri.  

Le caratteristiche dell’asino, studiato in classe e incontrato in recinto, saranno poi applicate in una 

prospettiva di sostenibilità con le finalità di: consumare consapevolmente, meno e meglio, riciclare a fini 

educativi, artistici ed  economici, lottare contro l’etica dello spreco e dello scarto, recuperare il controllo di 

sé nelle relazioni, saper evitare le situazioni diverse di pericolo, recuperare la capacità di ascolto di sé e 

degli altri, recuperare il valore del camminare e del mangiare lentamente. 

 


