
 

 

Gruppo di Padernello per gli interventi 

assistiti con gli asini 
 

presso cascina Aperta di Padernello (frazione di Borgo San Giacomo) BS 

Paola Vittorielli (psicoterapeuta) 392 1544957 psicologa@paolavittorielli.it 

Luisa Azzini (psicoterapeuta) 333 9039201 luisa.azzini@gmail.com 

Giovanni Bettoni (veterinario) 348 5851081giovannimaria.bettoni@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’asino per le sue 

caratteristiche 

fisiche e 

comportamentali 

è un animale 

predisposto alle 

relazioni sociali e 

quindi ideale 

contenitore 

affettivo, 

trasduttore delle 

emozioni e 

facilitatore delle 

relazioni. 

Il gruppo di lavoro con le asine è un’esperienza che ha come 

obiettivo lo sviluppo, il recupero, il potenziamento della capacità di 

sentire, di provare emozioni, di esprimere sentimenti e di 

comprendere ciò che siamo. 

L’asino con il suo essere caldo, 

morbido e accogliente ci aiuta 

a ritrovare semplicità, autenticità 

e spontaneità grazie alla 

mediazione di operatori capaci 

di leggere e dare significato e 

narrazione a ciò che accade nel 

qui ed ora della relazione 

gruppale. 

E’ un’attività che privilegia il lavoro sul corpo e tutto ciò che di non 

verbale c’è in ogni comunicazione. 
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Gruppo di lavoro per bambini 
dai 3 ai 5 anni: “Alla scoperta 
delle nostre emozioni” 

Sabato 3 – 10 – 17 – Novembre  

Orario 9:45 – 10:45 

Gruppo di lavoro per bambini 
dai 6 ai 10 anni: “Alla scoperta 
delle nostre emozioni” 

 

 
Sabato 3 – 10 – 17 Novembre 
Orario 11:00 – 12:00 

Gruppo di lavoro per bambini 
dagli 11 ai 13 anni: “Alla 
scoperta delle nostre 
emozioni” 
 
 
 

Venerdì 2 – 9 – 16 – 30  
Orario 15:15 – 16:15 

Per partecipare alle attività è necessario iscriversi, i genitori possono contattarci 

telefonicamente o per mail oppure passare di persona nello studio di psicologia 

e psicoterapia di Manerbio in via Palestro 40 previo esserci sentiti 

telefonicamente. E’ possibile iscrivere i bambini a singoli incontri, tuttavia per 

fare in modo che possano trarre maggiore benessere affettivo, sociale e 

relazionale dall’esperienza si consiglia una presenza regolare. Il lavoro verrà 

portato avanti in piccoli gruppi costituiti da un numero massimo di 8 – 9 

bambini. Per chi ritenesse importante comunicarci aspetti significativi che 

caratterizzano la storia del bambino siamo disponibili per un colloquio a parte 

con la famiglia prima dell’inizio delle attività. Il costo di ogni incontro di gruppo 

con gli asini è di euro 25,00 e verrà rilasciata regolare fattura che potrà essere 

inserita nella dichiarazione dei redditi nella voce spese mediche. 

Gruppo di Padernello per gli interventi assistiti con gli asini 

 cascina Aperta di Padernello (frazione di Borgo San Giacomo) BS 

Paola Vittorielli (psicoterapeuta) 392 1544957 psicologa@paolavittorielli.it 

Luisa Azzini (psicoterapeuta) 333 9039201 luisa.azzini@gmail.com 

Giovanni Bettoni (veterinario) 348 5851081giovannimaria.bettoni@gmail.com 
 

Programma delle attività per i bambini 
Mese di Novembre 2018 

 
 
 

amma delle attività per i bambini  
Settembre – Novembre 2018 
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