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ASINE E LAVORO
Di Alberto Bonomi
Asine di Balaam, società agricola dedicata all’allevamento di asini (59 in totale), una delle primizie sul
campo del lavoro inaugurata il 12 giugno scorso in Franciacorta, a Coccaglio, sta entrando nel vivo della
propria attività. Grazie alla partecipazione di Fondazione Opera Caritas S. Martino, Asine di Balaam,
attraverso la produzione di latte ad uso alimentare e cosmetico, si propone di favorire l’occupazione e
l’inclusione socio-lavorativa di giovani e adulti e di sostenere lo sviluppo di figure professionali anche
attraverso la promozione di percorsi formativi per la gestione di attività assistite con asini (vedi:
www.asinedibalaam.it ).
Nei primi cinque mesi di attività, “Hio’. Bellezza d’asina per sempre”, la linea di prodotti di bellezza a base
di latte d’asina (55%) appositamente creata per raccontare – attraverso un nome semplice e distintivo
(Hio’) – il rapporto positivo ed emozionale con l’asino, ha già offerto un’occupazione a sei donne
impegnate nella presentazione del progetto di agricoltura sociale e nella vendita di cosmetici a base di
latte d’asina (vedi: http://www.asinedibalaam.it/divisione-cosmetica). Per continuare a generare nuove
opportunità di lavoro e di solidarietà, Asine di Balaam lancia anche un appello “Aiutaci a dare una mano a
chi non ha un lavoro: ospita la presentazione del progetto Hio” (per info: 344 068 41 10).
Ha invece preso il via lo scorso 26 ottobre il corso base “Interventi assistiti con gli asini per coaudiutore
dell’asino” (30 partecipanti), organizzato a seguito di due corsi propedeutici per attività assistite con
animali, a cui hanno partecipato 82 persone. Nell’aprile 2016, l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e
la Fondazione Opera Caritas San Martino di Brescia hanno infatti sottoscritto il protocollo d’intesa per
promuovere iniziative di interventi assistiti con animali, con l’intento di attivare percorsi di formazione
professionale per abilitare operatori allo svolgimento di interventi di terapia, educazione o attività
assistite nonché a strutturare progetti di pet therapy.
Bellezza e formazione due opportunità per rimettere in circolo la speranza, a passo d’asino.
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