
La favola dei 17 eroi

Jenny aveva 3 figli: Jack, Jill e John.

John era stato adottato, ma lo amavano così tanto che lui non aveva mai

percepito di essere diverso dai suoi fratelli (Goal 10).

Jenny si era un po’ stufata della vita da contadina e le frullava in testa il pensiero

di aprire un’azienda tutta sua.

In fondo perché no? Era in gamba, intelligente e determinata! (Goal 5)

Ma Jenny aveva un sogno troppo grande, difficilissimo, forse impossibile da

realizzare. Ma lei non si voleva arrendersi!

Jenny sognava un mondo pulito, abitato da persone felici, in cui tutti si aiutano

tra loro (Goal 15). Magari grazie alla sua azienda avrebbe potuto coronare questo

sogno!

Decise quindi di vendere la sua fattoria e di andare a vivere nella foresta. Grazie

all’incasso prodotto dalla vendita della sua fattoria, Jenny aveva qualche soldino

per iniziare a fondare la sua azienda. Chiese aiuto ad alcuni suoi amici per

iniziare a costruire le fondamenta. (Goal 9)

Non aveva moltissimi amici in quella foresta, ma conosceva alcuni clienti che

avevano comprato dei prodotti della sua fattoria. Aveva chiamato i fratelli lupi, i

tre porcellini, Humpty Dumpty e l’Orca. I lupi continuavano a fare scherzi ai

porcellini, ma in fondo si volevano bene.

Grazie alla collaborazione di tutti, in una settimana l’azienda era in piedi. Non

restava che cercare personale! Jack, Jill e John erano gli incaricati alla selezione

del personale… In realtà non avevano selezionato molto, avevano assunto tutti

quelli che si erano presentati!

L’azienda adesso contava 18 dipendenti! Anzi, più che dipendenti. Tutti vollero

investire in questa nuova avventura e proposero di diventare soci. Jenny accettò

con molto entusiasmo (Goal 16).

Ma non abbiamo ancora parlato del sogno di Jenny! Lei infatti aveva immaginato

un macchinario che trasformasse l’immondizia in cibo! In questo modo avrebbe

potuto aiutare tutti gli abitanti della foresta e insieme avrebbero sconfitto la

fame! (Goal 2)

Ma per costruire questo macchinario aveva bisogno di un esperto! I porcellini

avevano molte conoscenze nella foresta, e conoscevano un famoso architetto, un

genio nel suo lavoro! Il Signor Capra!



Jenny lo chiamò nella sua azienda e lui si mostrò molto disponibile a costruire il

macchinario. In pochi giorni non ne costruì soltanto uno, ma ben cinque! Inoltre,

aveva trasformato tutti gli impianti ad energia solare (Goal 7).

Adesso la produzione era pronta a partire!

In azienda ognuno aveva il suo ruolo: Jack, Jill e John si occupavano dell’ufficio

acquisti, i cavalli si occupavano degli spostamenti della merce, i fratelli lupi

facevano i magazzinieri, i fratelli soldati il controllo qualità, i porcellini e

Giacomino si erano specializzati sull’utilizzo dei macchinari, Humpty Dumpty era

l’elettricista dell’azienda, il signor Capra era il responsabile della produzione e le

due coppie Orchi e Contadini si occupavano della preparazione del prodotto

finito, cioè il cibo! (Goal 8)

Erano tutti felici in azienda, finalmente tutti potevano rendersi utili e guadagnare

abbastanza da poter vivere in serenità. (Goal 1)

L’azienda organizzava anche corsi per i figli dei dipendenti soci, in modo che tutti

i bambini e le bambine potessere avere un'educazione di qualità (Goal 4)

Grazie alle lezioni di redooc.com i bambini imparavano a contare e fare le prime

operazioni, giocando con gli esercizi interattivi e le schede da scaricare.

Le lezioni erano tanto divertenti: con gli esercizi si accumulavano punti, e i

bambini potevano scegliere il loro avatar.

Ma con redooc.com imparavano moltissime cose e non solo a leggere, a scrivere e

a far di conto!

I bambini infatti imparavano anche a rispettare la foresta e a risparmiare le sue

risorse (Goal 13).

Infatti, grazie alle spiegazioni sugli ecosistemi e sull’ecologia, i bambini capivano

l’importanza di rispettare l’ambiente per sconfiggere il cambiamento climatico e

preservare i organismi dell’ecosistema come ad esempio le piante e gli animali.

Inoltre, con redooc.com scoprirono che l’acqua è un bene prezioso e deve essere

preservata per far sì che tutti possano accedervi (Goal 6).

Avevano poi l'opportunità di conoscere anche altri ambienti naturali diversi dalla

foresta, come per esempio, la vita nei mari.

I figli dei dipendenti erano entusiasti di quello che imparavano e raccontavano ai

loro genitori e a tutti gli altri animali della foresta quello che avevano imparato su

redooc.com: cosa sono gli anfibi? Quanti tipi di pesci esistono? (Goal 14)



Jenny era molto contenta! Il signor Capra aveva addirittura fatto in modo che i

macchinari non producessero inquinamento (Goal 12)

Ora la foresta non era solo pulita, ma anche auto-sostenibile! (Goal 11).

Ma successe qualcosa che turbò la serenità della foresta. Purtroppo i cavalli, che

erano responsabili del trasporto e della consegna dei prodotti, si accorsero che il

loro carico alcuni giorni era più leggero del solito. Non sapevano cosa fosse

successo e non volevano incolpare nessuno. Quindi andarono a parlare con Jenny

che convocò tutti i lavoratori per capire se ci fosse un problema.

Tutti notarono che che l’orco continuava ad ingrassare giorno per giorno!

Era ingrassato talmente tanto che faceva fatica a camminare! (Goal 3)

Jenny lo convocò nel suo ufficio e parlò con lui, facendogli capire che tutto quel

cibo non era soltanto nocivo per la sua salute, ma era anche la causa per cui

alcune famiglie ricevevano meno cibo rispetto al necessario.

L’Orco capì, era molto pentito, e decise che da quel giorno non solo si sarebbe

rimesso in forma, ma che avrebbe ceduto un po’ del suo cibo alle famiglie a cui

l’aveva tolto nelle settimane precedenti. (Goal 16)

Tutti ovviamente lo perdonarono, e non solo! Lo ringraziarono anche per il suo

lavoro, e per aiutare l’azienda a mantenere la foresta pulita e sostenibile.

La vita nella foresta andò avanti in serenità e felicità. (Goal 17)


