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Ippoasi Odv è un’associazione di
volontariato che gestisce un Rifugio per
animali cosiddetti “ex da reddito”.

Non più sfruttati dall’uomo, questi
individui tornano liberi e protagonisti della
propria vita, autogestendosi nelle relazioni
sociali e nelle abitudini quotidiane. 
Alcuni degli animali abitanti permettono
alle persone di incontrarli, entrare in
contatto con loro e costruire un rapporto
autentico nel rispetto reciproco, grazie
alla forte empatia della quale tutte noi
persone umane siamo capaci.



Situato in una modesta parte del Parco
Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
presso San Piero a Grado (PI), al suo
interno convivono in perfetta armonia
circa centoventi animali di specie diverse:
cavalli, asini, mucche, maiali, cinghiali,
pecore, capre, galline, anatre, oche,
gatti, cani e umani.



Tra le varie attività di cui ci occupiamo
un’importante menzione va alle visite
guidate, svolte con grande dedizione allo
scopo di far conoscere questi animali per
quello che sono veramente, con le loro
caratteristiche emotive, le loro esigenze
vitali e le loro peculiarità personali. 

Attraverso quello strumento prezioso che
è la conoscenza, il nostro obiettivo è
quello di stimolare una riflessione
profonda riguardante il rispetto della
natura e di ogni suo abitante.



Maria Montessori è stata una delle
pedagogiste che  che ha sostenuto in
modo più autorevole l’importanza
educativa dell’instaurarsi di un
legame tra la "natura" e gli umani. 

Nelle scuole montessoriane l’aula
all’aperto è un aspetto cruciale del
modello educativo. 

Ad Ippoasi si può apprendere che
la relazione con la natura non deve
essere basata sul dominio bensì
sull’incontro, sul rispetto e sulla
cura: questo può portare a
riconsiderare la Terra e suoi
abitanti come esseri da incontrare
e rispettare, anche nelle diverse
abilità specifiche, arrivando ad
immaginare di creare un’alleanza
rispettosa con tutta la natura. 



Uno dei pericoli di questo tempo è la perdita di
fiducia nel futuro e del sentimento di comunità, e
cioè di un sentimento di connessione e vicinanza
con il resto del mondo.

Eppure, come scrive Mary Grey: "La speranza
estende i limiti di ciò che è possibile. E' legata a
quella fiducia fondamentale nella vita, senza la
quale non potremmo andare avanti, un giorno
dopo l'altro[...]
Vivere di speranza significa credere che valga la
pena fare il prossimo passo: che le nostre azioni,
le nostre famiglie, le nostre culture e società
abbiano un significato."



Educare, scrive bell hooks, è sempre una vocazione radicata nella
speranza, ed è necessario coltivarla.

Ippoasi è un luogo di speranza e di riscatto, per gli animali che
abitano il rifugio, ma anche per tutte le persone che,
attraversandolo, trasformano positivamente le proprie vite e il
mondo che li circonda.

Il monaco buddhista Thich Nhat Hanh insegna: "Dobbiamo
prendere coscienza del fatto che dialogando con un'altra persona
si apre la possibilità di un cambiamento dentro di noi, in una
direzione di maggiore profondità."



Incontrandoci e incontrando gli animali, dialogando e parlando con apertura e
onestà dei modi in cui tutta la comunità di Ippoasi (gli animali e chi se ne prende
cura) si stia adoperando per il cambiamento, e di come questo sforzo sia in grado
di renderci ogni giorno diversi da quello precedente, speriamo di illuminare lo
spazio del possibile - in cui ci si impegna a sostenere la speranza e creare
comunità che abbiano come fondamento la giustizia. (bell hooks)

Infine, come sostiene lucidamente Annamaria Manzoni: "Se i bambini e le
bambine imparano a rispettare i diritti degli animali, allargheranno di
conseguenza le loro capacità empatiche: l'universalizzazione dell'empatia fino
a includere tutti gli esseri viventi è il vero traguardo dell'umanità, l'unico in
grado di cambiare davvero l'attuale stato delle cose."



Progetto "Noi e gli altri:
Incontrarsi in un rifugio

di animali liberi"

Destinatari*:

Alunne/i della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria.

Alunne iscritte a scuole parentali e/o a
progetti educativi.

Alunne di scuole secondarie di secondo grado.



Obiettivi:

• Consentire un incontro autentico con gli altri animali attraverso lo sviluppo di
un rapporto empatico e di alleanza con essi.

• Permettere di conoscere gli altri animali, le loro necessità vitali e i diritti che
devono essere loro garantiti perché possano condurre un’esistenza realmente
appagante, felice e in linea con le proprie esigenze, emancipandole da uno
sguardo specista e antropocentrico.

• Ispirare un interesse sincero verso l’ambiente, stimolando la partecipazione
diretta e attiva, e la consapevolezza di poter davvero essere – se lo vogliamo -
protagoniste della difesa e della salvaguardia del mondo in cui abitiamo.

"E' imperativo tener viva la speranza, anche quando la durezza della realtà
suggerisce il contrario." (Paulo Freire).



Scuola dell’ infanzia 

Tempi:
 

Percorsi (laboratori e visita) della durata
complessiva di tre ore circa. 

Si osserveranno gli animali seguendo un
percorso lungo la recinzione esterna del
Rifugio. 

Si rifletterà sull’ambiente, sulle
caratteristiche fisiche degli animali e sulle
loro attività quotidiane.



Per la scuola primaria, invece, in base alle
esigenze logistiche legate ai tempi, sono
disponibili tre differenti percorsi.



1
Lettura di gruppo:

tratta da Ciopilopi, giornalino per
l’infanzia edito da Logos Edizioni,
all’interno del quale è presente una
rubrica dedicata agli animali che
vivono ad Ippoasi. 



1 Lettura di gruppo:

Partendo dalla lettura della storia di uno degli abitanti del rifugio,
parleremo delle caratteristiche fisiche ed emotive degli animali.

Durante la visita verranno ripresi questi concetti e messi in relazione
con ciò che si potrà osservare ed esperire attraverso l’incontro diretto
con essi. Attraverso la narrazione delle storie degli animali prima del
loro arrivo ad Ippoasi si arriverà ad elaborare un confronto con la
realtà quotidiana in cui oggi vivono liberi, facendo riflettere sulla
differenza tra un’esistenza felice e la semplice sopravvivenza. Al
termine della visita confronteremo insieme le nuove informazioni
acquisite con i preconcetti inizialmente raccolti.



2

INKY: Storia di un polpo ribelle (di
Stefania Valenti).

DANIZA, OTTO MAIALE SPECIALE o
CON OCCHI ANIMALI (di Stefania
Bisacco).

Lettura di gruppo:
 
 

a scelta tra:

 



2 Lettura di gruppo:

Partendo dalla lettura della storia di uno degli albi illustrati proposti,

affronteremo tematiche differenti in modo collettivo e costruttivo,

ponendo particolare attenzione sulle caratteristiche degli animali

protagonisti delle storie, sui loro desideri di riscatto e di libertà e

sull'empatia e la solidarietà, allo scopo di educare ad un rapporto

equilibrato e non antropocentrico con la natura.



2 Lettura di gruppo:

Per approfondimenti sulle tre storie scelte:

INKY (https://www.produzionidalbasso.com/project/inky-storia-
di-un-polpo-ribelle/),

OTTO (https://www.produzionidalbasso.com/project/otto/)

DANIZA (https://www.produzionidalbasso.com/project/daniza/)

CON OCCHI ANIMALI
(https://www.produzionidalbasso.com/project/con-occhi-animali/)
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Che mondo sarebbe senza piante?

Laboratorio manuale e creativo: realizziamo
insieme bombe di semi.

“Anche la persona più piccola può cambiare il corso
del futuro.” così scriveva J. R. Tolkien.



2 Che mondo sarebbe senza piante?
 

Sporcarsi le mani, affondarle nell’argilla, scegliere i semi. 

Per far crescere fiori, piante aromatiche e colorare le grigie aree
pubbliche della nostra città. Attraverso il laboratorio pratico e il
contatto diretto e rispettoso con gli animali liberi del rifugio ci
immergeremo per qualche ora nella magia del parco, ricordando che
ognuna/o di noi può fare la differenza, a qualsiasi età. Tutti i materiali
sono forniti dall’associazione e le bombe di semi realizzate potranno
essere tenute dagli alunni. (E’ richiesto un lieve sovrapprezzo per i
materiali extra).



Per la scuola secondaria sono attivabili progetti di
educazione ambientale in collaborazione con i programmi
scolastici, volti a far conoscere gli altri animali e a fornire
un percorso didattico importante per una buona
educazione civica e una reale consapevolezza di sé e del
mondo.



Proposta per scuole
secondarie (non obbligatoria):

 
"Regrowing : quante cose

possono insegnarci le piante?"
 
 

In questo laboratorio pratico proporremo
delle semplici tecniche per far nascere un
piccolo orto-giardino dagli scarti delle
verdure.

 



Regrowing: quante cose possono insegnarci le
piante?

 
Dagli scarti delle verdure (quelle parti di loro che pensiamo non
abbiamo più nulla da offrire) è possibile, con pazienza e dedizione, far
nascere un piccolo orto.

Assisteremo al potere rigenerativo e trasformativo delle piante e
parteciperemo attivamente alla loro ricrescita, contribuendo con la
nostra prassi a diminuire gli sprechi e a valorizzare le nostre potenziali
risorse. 



Costi:
 

Il nostro progetto vuole dare a tutte/i la
possibilità di entrare in contatto con gli
animali e di conoscerli: per questo motivo
non chiediamo una tariffa fissa, ma
un'offerta responsabile.



Costi:
 

L'associazione si finanzia esclusivamente con
le offerte di privati e visite, poiché non vi
sono attività economiche, di lucro o un
sostegno da parte delle Istituzioni.

Per questo motivo consigliamo un'offerta
minima di 5 euro ad alunn* per poter coprire
almeno le spese vive legate alla visita. 

Per i laboratori “Che mondo sarebbe senza
piante” e "Regrowing" è richiesta un’offerta
minima di 7 euro (maggiorazione di 2 euro).



 
Siamo disponibili a preparare una merenda
mattutina con materie prime locali e
biologiche per un totale (visita e merenda) di
8 euro.

Al termine della visita al rifugio è sempre
possibile pranzare al sacco nel grande prato
adiacente alla Basilica di San Piero a Grado,
che si trova a meno di 200 metri da Ippoasi,
fuori dalla nostra struttura. 

PASTI



PASTI

 
Siamo disponibili a preparare e servire un
pranzo per le classi dopo la visita, in un’area
appositamente allestita per l’occasione. 
Il menu sarà preparato utilizzando
ingredienti totalmente vegetali e prevederà
un primo (es. lasagne/pasta al forno) e un
dolce (es. crostata con composta di frutta
biologica). 
Il menù pranzo prevede un sovrapprezzo di 5
euro, per un totale (visita e pranzo) di 10
euro. 

N.B. Il menù pranzo è ordinabile solo
dall’intera classe non dai singoli alunni. 



La/il sottoscritta
------------------------------

Modulo di prenotazione
Visita guidata e/o merenda e/o pranzo preparato dai volontari* e/o

laboratorio a scelta

Desidero che l'associazione prepari la merenda mattutina al costo aggiuntivo di 3

€/alunno: SI NO 

Desidero che l'associazione prepari il pranzo al costo aggiuntivo di 5 €/alunno: SI NO

Desidero l'aggiunta di uno dei laboratori proposti: SI NO

chiede di poter prenotare presso Ippoasi Odv il giorno__________ nella seguente fascia

oraria: dalle ___ alle ___

per (numero totale) ___ di alunn* di età ___ e per il seguente numero di adult*

accompagnatori/trici ___ .

insegnante presso la
scuola

--------------------------

di
---------------------------



RECAPITO TELEFONICO
 

------------------------------

Modulo di prenotazione
Visita guidata e/o merenda e/o pranzo preparato dai volontari* e/o

laboratorio a scelta

  Ippoasi ODV ass. di volontariato,

sede legale: via Livornese 762, 56122, San Piero a Grado (PI) 

CF: 93069920507 

Ippoasi: Via Livornese, 762 56122 San Piero a Grado (PI) 

Rifugio della Bubi: Loc. I campi, La Sassa, Montecatini Val di Cecina (PI) 

 

Tel. 0039 3897629476 -  www.ippoasi.org - info@ippoasi.org

 

INDIRIZZO MAIL
 

--------------------------

DATA E LUOGO
 

---------------------------

Firma
------------------------------


