COMUNICATO STAMPA

Si è concluso il 9 novembre scorso il progetto “ CORAGGIO E PRUDENZA “ - Progetto educativointerdisciplinare di attività assistite con gli asini rivolto alle classi della scuola primaria 2° e 3a di
Selvatelle, Terricciola e S. Pietro Belvedere realizzato dall’associazione di Promozione Sociale OLPL
sui sentieri dell’area verde di Poggio alla Farnia nel comune di Casciana Terme- Lari.
Tutte le classi hanno partecipato con particolare entusiasmo, curiosità e attenzione, grazie alla
partecipazione volontaria di una guida d’eccezione : Gabriele Fontanelli che ha usufruito per tanti
anni della formazione all’interno dei progetti di Agricoltura Sociale con i Servizi ASL e con la
REGIONE TOSCANA, settore Agricoltura Sociale , incrementando prima e mettendo a disposizione
ora le sue capacità di leader carismatico, di guida ambientale per la botanica, di animatore del
Regno della Fantasia, di mediatore con i 4 cuccioli d’asino che l’Associazione quest’ anno aveva a
disposizione, per la gioia di tutti.
Il progetto ha avuto inoltre la presenza volontaria della psicologa dott.ssa Cristina Belviso, con una
formazione specifica nei disturbi dell’apprendimento.
Le tematiche affrontate in ambito zootecnico, ambientale e culturale hanno permesso di
approfondire nel contempo l’educazione a comportamenti importanti al rispetto , alla solidarietà,
all’integrazione, tramite l’incontro e la conoscenza dell’altro, partendo dalla relazione con i nostri
quadrupedi. Gestire la diversità richiede impegno, coraggio, ma regala la gioia della scoperta,
l’avventura del viaggio, il rischio del confronto e l’audacia del mettersi in discussione.
La ricchezza e la bellezza della natura stanno proprio nella diversità. In un bosco non vi è un albero
uguale all’altro, un’asino uguale all’altro come non esiste un cristallo di neve esattamente uguale ad
un altro, o un fiore, un frutto.
Aspetti innovativi del progetto :
l’ascolto dei bisogni specifici, l’osservazione delle risorse e dei talenti attivabili in un contesto
naturale, il rafforzamento della sinergia fra le Istituzioni, quali l’ Isituto Comprensivo Sandro
Pertini, il comune di Capannoli che ricordiamo ha finanziato per i piu’ piccoli il progetto
primaverile “Respiri di Sollievo” a favore della scuola dell’ Infanzia.
Al termine del progetto tutte insegnanti hanno ritenuto che l’esperienza svolta sia stata positiva
perché ha permesso a tutti i bambini una crescita interiore, emotiva, di conoscenze e di competenze
interdisciplinari sia per la relazione tra pari che per l’attenzione nei confronti dell’ambiente
naturale e degli asinelli, un arricchimento di linguaggio, di conoscenze.
Il progetto CORAGGIO e PRUDENZA è stato realizzato grazie al contributo istituzionale della
FONDAZIONE PISA, alla quale verrà inoltrato specifico materiale fotografico e documentazione da
osservazioni specifiche per esiti e benefici scaturiti .
Per l’Associazione rappresentata da Luisella Trameri, viene confermato il valore dell’alleanza di
per un educazione nuova all’ecologia, al rispetto, all’integrazione,
diverse professionalita’
all’ascolto.
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