
SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Nome .................................................................................. 
Cognome ............................................................................. 
Telefono .............................................................................. 
e-mail ................................................................................. 
Indirizzo ............................................................................... 
............................................................................................ 
C.F. ..................................................................................... 

 
� Parteciperò al WORKSHOP APIDIDATTICA, corrispondendo la 

quota di € 25,00 all’inizio del seminario 
 

� Chiedo di usufruire dei seguenti servizi: 
 

�     pranzo sabato 7 dicembre ore 13:00 (€ 15,00) 
n. persone .................................................................... 

�      cena sabato 7 dicembre ore 20:00 (€ 15,00) 
n. persone .................................................................... 

�      pranzo domenica 8 dicembre ore 13:00 (€ 15,00) 
n. persone .................................................................... 

�      pernottamento e prima colazione venerdì 6 dicembre (€ 20,00) 
n. persone ................................................................... 

�      pernottamento e prima colazione sabato 7 dicembre (€ 20,00) 
n. persone .................................................................... 

�      supplemento singola per notte (€ 30,00) 
�      servizio di navetta 

 da/per la stazione di Villafranca-Bagnone 
Orario di arrivo del treno a Villafranca-Bagnone 
..................................................................................... 
Orario di partenza del treno da Villafranca-Bagnone 
..................................................................................... 

Note .................................................................................... 
............................................................................................ 

Data..................................................................................... 

firma.................................................................................... 
 
Inviare la presente scheda via fax 0187 850578  
o a info@ilpungiglione.org o telefonare a 0187 850022 
 

  

AMBASCIATORI 
DEI MIELI 

IL PUNGIGLIONE 
 UNAAPI 

L’APIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 e 8 dicembre 2013 
Coop. Sociale "Il Pungiglione" 

Workshop 
seminario 

sulle attività 
educative 

con api e miele 
destinato 

a chi lo fa già 
e a chi 

vuole iniziare



PROGRAMMA 

 

PRESENTAZIONE INFORMAZIONI PRATICHE E OSPITALITÀ 
SABATO 7 DICEMBRE Sede del Seminario Cooperativa Sociale “Il Pungiglione” Ambasciatori dei Mieli e Cooperativa Sociale Il Pungiglione, in 

collaborazione con Unaapi e L'Apis, promuovono un nuovo 
appuntamento per approfondire i temi dell’apicoltura applicata 
alla didattica e, più in generale, per la diffusione della 
conoscenza del ruolo e del valore delle api per il nostro 
ecosistema. Il workshop è rivolto sia a chi fa attività nelle 
scuole o nelle fattorie didattiche con bambine e bambini, sia a 
chi organizza incontri e iniziative di promozione dei prodotti 
dell'alveare con persone adulte, perché non si finisce mai di 
imparare, farlo insieme è ancora più stimolante. Dal tema delle 
api selvatiche come preziose impollinatrici alla riflessione sulla 
biodiversità e i diversi insetti che la abitano, dallo spunto che 
le api offrono ad artisti e letterati all’apicoltura come strumento 
di reinserimento nella convivenza sociale e ai giochi con la 
matematica dell’alveare, i due giorni saranno ricchi di 
suggestioni. Si concluderanno con proposte e idee da 
condividere insieme. 

14:00 ● Apertura dei lavori Zona Industriale, Loc. Boceda 54056 - Mulazzo (MS) 
Massimo Carpinteri, Presidente Ambasciatori dei Mieli Tel. 0187 850022 - Fax 0187 850578 

14:10 ● Non solo api, un viaggio nel cuore della biodiversità  info@ilpungiglione.org 
Davide Lobue, Pro-Polis  

in auto 14:50 ● Il mondo affascinante delle api selvatiche ed altri 
impollinatori Dall’uscita di Pontremoli dell’autostrada A15, svoltare a 
Dott. Marco Porporato, Università di Torino - DISAFA - 
Osservatorio di Apicoltura 

sinistra e proseguire per circa 6 km in direzione Groppoli di 
Mulazzo lungo la SP 31. 

16:10 ● I fiori che attraggono gli insetti: quali sono e come 
coltivarli Attraversato l’abitato di Groppoli, la zona industriale Boceda 

si trova sulla sinistra della strada e la Cooperativa è indicata Dott.ssa Maria Teresa Della Beffa, CNR - Istituto per la 
Protezione delle Piante - UOS di Torino da cartelli. 

 17:00 ● Pausa tè – caffé 
in treno 17:30 ● Esapolis e la Casa delle Farfalle, esploratori dal vivo 

sulla biodiversità Villafranca-Bagnone è la stazione ferroviaria più vicina. 
 Dott. Enzo Moretto, Direttore Esapolis e Resp. scientifico 

Butterfly Arc 
Sarà predisposto un servizio di navetta da questa stazione 

OBIETTIVI alla sede del seminario sabato in partenza dalla stazione 
Trasmissione di informazioni e contenuti relativi all’educazione 
attraverso l’apicoltura. Condivisione di esperienze, 
competenze, modalità formative e supporti didattici. 

18:30 ● Osmie: fra restauro ambientale e opportunità  alle ore 11:45 e alle 13:45 e dalla sede del seminario alla 
Giuseppe Bennati, Presidente APS Oasi Apistica le 
Buche 

stazione domenica alle ore 16:00. 
Segnalare la richiesta di usufruire di questo servizio al  

19:00 ● Dibattito e conclusioni, Davide Lobue A CHI È RIVOLTO momento dell’iscrizione al seminario. 
20:00 ● Cena 
DOMENICA 8 DICEMBRE 
09:00 ● Le api fra arti e letteratura 

Barbara Romagnoli, Giornalista e apicoltrice 

 A chi si occupa, o intende occuparsi, di attività educative e for- 
mative che hanno l’apicoltura e i prodotti delle api 
come8mezzo, con bambini e adulti. 

 
OSPITALITÀ 
Attraverso la scheda di adesione è possibile riservare anche i  

DOVE SI SVOLGE pernottamenti presso la Coop. Sociale “Il Pungiglione” e in 09:40 ● Esperienze di ApiDidattica in carcere 
Cooperativa Sociale “Il Pungiglione” strutture convenzionate (B&B e agriturismo) della zona. Loretta Proia, Apicoltrice 
Zona Industriale, Loc. Boceda 54056 - Mulazzo (MS) I prezzi sono indicati nella scheda di adesione. Per usufruire di 10:05 ● Il Pungiglione: l'apicoltura come mezzo di 

reinserimento sociale questi servizi è indispensabile la prenotazione. Tel. 0187 850022  - Fax 0187  850578  - 
 info@ilpungiglione.org Laura Accaputo, Responsabile area didattica del 

Pungiglione   
10:30 ● Pausa tè – caffé 

11:00 ● Impariamo la matematica dalla natura 
Gemma Gallino, Docente di matematica e formatrice 

11:40 ● Rete Api Didattica: Google Group uso e funzioni 
Alessandra Giovannini 

12:30 ● Proposte e conclusioni, Barbara Romagnoli 
13:00 ● Pranzo 
14:00 ● Visita alla Cooperativa Sociale  “Il Pungiglione – 

Villaggio dell’accoglienza” 

QUANDO SI SVOLGE  
Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013.  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
È necessario  iscriversi  telefonando  al numero  0187 850022 
o inviando una mail a  info@ilpungiglione.org. Per il seminario 
verrà richiesta una quota di iscrizione di € 25,00 da corrispon- 
dere il giorno stesso. È possibile usufruire anche dei servizi di 
ristorazione e pernottamento, da prenotare attraverso 
l’apposita scheda (vedi “Informazioni  pratiche”). 
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