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Il meeting a Kuopio in Finlandia, dal 18 al 22 maggio 2022, ospitato dalla Kuopion 
kansalaisopisto, ha concluso il progetto Erasmus+ CABS Culture and Art: Bridges to 
Solidarity. 
Istituzioni partecipanti : 5 rappresentanti del CPIA di Padova, 6 dell’ EOI Escuela Oficial 
de Idiomas di Gijón (Spagna), 5 della Volkshochschule Olching e.V. (Germania-
coordinatore del progetto), 2 della Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds 
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Universitetet, Kristianstad (Svezia). 
Il programma per le giornate del meeting è stato ottimamente predisposto dal partner 
finlandese, alternando le attività con lavori di gruppo, a visite e momenti esperienziali 
(culinari, musicali e sportivi) che si sono rivelati una vera e propria immersione nella cultura, 
natura e filosofia di vita finnica. 
Particolarmente interessante la conoscenza della realtà della scuola ospitante, il Kuopion 
kansalaisopisto. I kansalaisopisto (ce ne sono 176 in tutta la Finlandia) sono istituzioni 
educative di comunità, senza scopo di lucro che hanno l'obbligo legale di soddisfare i 
bisogni educativi locali, accogliendo studenti adulti, ma anche giovani e bambini, 
offrendo loro opportunità per un'ampia varietà di attività ricreative e di studio. 
L'apprendimento è in gran parte automotivato e, di norma, non finalizzato al raggiungimento 
di qualifiche formali. I corsi sono quindi aperti a tutti, ma viene prestata particolare attenzione 
a categorie più deboli come immigrati, anziani, disoccupati, persone con problemi sanitari, 
sociali o economici e le persone che vivono in aree scarsamente popolate ecc. Ogni anno più 
di un finlandese su dieci, per un totale di oltre 600.000 persone, frequenta un centro di 
educazione per adulti. 
Il Kuopion kansalaisopisto è stato fondato nel 1916 ed è uno dei più antichi e grandi della 
Finlandia. Opera nella città di Kuopio e nelle comunità rurali coprendo una vasta area di 
circa 7000 chilometri quadrati. Ogni anno promuove circa 2000 corsi condotti da circa 350 
insegnanti. Le lezioni sono offerte in un'ampia varietà di materie tra cui circa 15 lingue 
diverse (naturalmente anche lingua finlandese per gli immigrati), IT, arti e mestieri, musica, 
sport, cucina e benessere. Organizza conferenze su una vasta gamma di argomenti culturali, 
sociali e politici, oltre ad eventi, concerti, spettacoli teatrali, mostre d'arte, ecc. Ogni anno 
viene frequentato da più di 12.000 persone. 
Il bilancio della scuola è sostenuto per circa un terzo dal governo centrale, un terzo dalle 
autorità locali e un terzo dal contributo degli studenti. Le tasse per accedere ai corsi 
rimangono comunque molto basse. 
La scuola, ospitata in un edificio in mattoni rossi edificato nel 1910 originariamente come 
caserma per l'esercito russo e recentemente ristrutturato, si presenta al proprio interno con 
spazi moderni e ben attrezzati e laboratori ampiamente dotati di strumentazioni. 

 
https://cabs-erasmus.eu/ 
https://kansalaisopisto.kuopio.fi/eng/ 
https://www.cpiapadova.edu.it/Erasmus-Cabs-Concluso-il-progetto-in-Finlandia 
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