Il 9 aprile scorso l’associazione di Promozione Sociale Orecchie Lunghe & Passi Lenti ha avuto
l’onore di ospitare una visita prestigiosa dalla Finlandia. Le insegnanti Essi Rendala e Aila , per un
progetto Erasmus + . Gia’ nel 2012 Taina Perkio e Heli avevano scelto di trascorrere una
giornata intera nel nostro micro mondo, regalandoci momenti indimenticabili per sensibilità e
sintonia. La scuola dove loro insegnano è POKE centrale del Nord
importante Istituto di
formazione professionale del Nord della Finlandia Centrale Poke è di proprietà di 13 comuni
nel Nord della Finlandia centrale. Offrono formazione professionale per studenti giovani e adulti
oltre all’apprendistato. La loro missione all’Istituto di formazione professionale del Nord della
Finlandia centrale (POKE) è di aumentare il livello di competenze professionali nella loro regione.
Attuano questo fornendo formazione pratica (on hands = sulle mani) per avere lavoro pratico (on
hands). I loro studenti sono attivamente coinvolti nella formazione, in cui sottolineiamo
l’applicazione pratica di competenze e conoscenze per raggiungere obiettivi educativi e
professionali. Le risorse naturali e la divisione ambiente si trova a Saarijarvi. Le radici delle risorse
naturali e la divisione ambientale di Poke risalgono al 1867. L’istruzione è fornita in agricoltura,
silvicoltura, bioenergia ed in altre questioni ambientali. Le nostre strutture includono il bestiame,
animali domestici, un’ampia varietà di macchinari per l’agricoltura e la silvicoltura, officine di
riparazione e manutenzione, e laboratorio ambientale così come 105 ettari di campi coltivati e 700
ettari di bosco. Ci sono laureati che lavorano nel settore della cura degli animali, prodotti agricoli e
gestione ambientale.
La giornata è piovosa, le signore Essi e Aila sono sorridenti, interessate, curiose, con Gabriele
Fontanelli , rimasto come volontario la nostra guida preferita dalla conclusione del progetto di
inserimento socio-lavorativo con l’Associazione denominato “ ZOCCOLI E CUORE “ .
Dopo aver salutato gli asinelli appostati alla recinzione, ci ripariamo nella casetta adibita a “LIBRI
IN GROPPA”, dove si scambiano le prime informazioni. Sappiamo che Essi Rendala è l’insegnante
incaricata per il settore sanitario- infermieristico. Che sara’ lei che riporterà le impressioni , le
valutazioni per luoghi di apprendistato per studenti finlandesi, per i loro docenti. La pioggia cessa,
si scende sul sentiero trapuntato di diaspro rosso, passando al Regno della Fantasia, dove
Gabriele racconta del suo mondo fantastico, dei suoi alleati, dei suoi desideri di un futuro di pace.
Piacevolmente incantati dalle sue parole arriviamo alla radura della danza, ritornando indietro per il
sentiero dell’istrice. La conoscenza dell’ambiente naturale è per Gabriele un talento che sfoggia
con naturalezza, che trasmette a chi frequenta il bosco con immutato entusiasmo. Le farnie,
l’orniello, la robinia , il leccio, il castagno, le eriche in fiore, i corbezzoli pure. I pannelli con gli
animali selvatici, gli uccelli, gli insetti vengono illustrati al ritorno sullo spiazzo erboso. Al sentire le
nostre voci gli asini ragliano, ragliano sonoramente. Carote in abbondanza Gabriele ricorda i
nomi, li chiama uno per uno cercando di dispensare in parti uguali.
L’incontro termina con un’ invito al Gran Caffè delle Terme, con Gabriele che intrattiene
nuovamente ospiti finlandesi e le rappresentanti della Regione Toscana settore Agricoltura Sociale
Meri e Lucia , che ci hanno rivisto con gioia.
Dal blog di Essi Rendala abbiamo saputo che hanno apprezzato le capacità di Gabriele
Fontanelli, riconoscendolo orgoglioso del ruolo di guida responsabile che si divide tra asini,
ambiente naturale e animazioni di fantasia . Lo spazio è adatto per studenti delle scuole medie,
giovani, insegnanti, istruttori del tempo libero di scienze naturali.
Il futuro prossimo potrebbe essere in cooperazione con la prestigiosa scuola finlandese del lavoro
con le mani. Ci vogliamo credere.

attingere ad una grande
corrente vitale, creativa e generativa, che aspetta solo di
essere portata alla luce. Coltiviamo il sogno di realizzare un Centro internazionale
Il desiderio è una forza propulsiva che ci porta ad

con la mediazione degli asini per il recupero del benessere psicofisico rivolto essenzialmente ai
piccoli “delicati” e alle loro famiglie.
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