
OGNI MODULO È PROPEDEUTICO AL SUCCESSIVO ED ANDREBBE AFFRONTATO IN QUEST'ORDINE: 

1) ASINI DOMESTICI, ASINI SELVATICI - viaggio in India alla scoperta degli Emioni (teoria) 

Questo primo modulo comprende un viaggio all inclusive nel deserto alla scoperta dei 
Khur, gli asini selvatici indiani. Partiremo dall'osservazione della vita selvatica di questi 
animali, le loro esigenze e le dinamiche che ne regolano la vita in branco per interpretare 
al meglio la gestione dei loro cugini domestici, con un occhio di riguardo a soluzioni 
suggerite direttamente da milioni di anni di evoluzione. 

2) IL SEGRETO DELL'ASINO - spunti per la costruzione di una relazione di amicizia (teoria 
e pratica di relazione) 

Come percepisce il mondo un asino e come elabora le proprie esperienze? 
In cosa differisce la "realtà" di un asino dalla nostra? 
Perché spesso ci rimane difficile interpretare lo stato d'animo di un asino e cosa possiamo 
fare per avvicinarci il più possibile al suo punto di vista? 
Proveremo a dare una risposta a queste ed altre domande e magari riusciremo ad 
immaginare, anche solo per un istante, cosa si prova ad essere un asino! 

3) L'EDUCASINO - tecniche rispettose di reciproca educazione (teoria e pratica) 

Il compromesso domestico esige da noi una grande responsabilità nella gestione degli 
asini domestici: prepararli ad ogni situazione che prima o poi si presenterà nella nostra 
vita insieme a loro. 
La pulizia degli zoccoli, la cavezza, i primi passi insieme con la longhina e tutto quanto 
riguardi la gestione pratica dei "nostri" asini rientra in questa responsabilità. 
In questo modulo forniremo tecniche rispettose ed estremamente efficaci per centrare 
l'obiettivo nel migliore dei modi. 

4) IL CUORE NEI PIEDI - la salute dello zoccolo per il benessere dell'Asino (teoria e 
pratica) 

Questo modulo approfondisce l'argomento dello zoccolo dell'Asino e della sua salute, per 
prevenire ed eventualmente riconoscere ed affrontare le principali patologie ad esso legate. 
Attraverso le tecniche apprese nel precedente modulo, inoltre, capiremo come approcciare 
un asino traumatizzato per riuscire nelle operazioni di pulizia e pareggio degli zoccoli, 
recuperando nello stesso tempo la sua fiducia nell'uomo. 
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