SCHEDA ISCRIZIONE
Nome ..................................................................................
Cognome .............................................................................
Telefono ..............................................................................
e-mail .................................................................................
Indirizzo ...............................................................................
............................................................................................

Ambasciatori
dei Mieli
Il Pungiglione
Unaapi
Aspromiele

C.F. .....................................................................................




Parteciperò al workshop Apididattica, corrispondendo
la quota di € 25,00 all’inizio del seminario
Chiedo di usufruire dei seguenti servizi:














pranzo sabato 1 dicembre ore 13:00 (€ 15,00)
n. persone ....................................................................
cena sabato 1 dicembre ore 20:00 (€ 15,00)
n. persone ....................................................................
pranzo domenica 2 dicembre ore 13:00 (€ 15,00)
n. persone ....................................................................
pernottamento e prima colazione
venerdì 30 novembre (€ 20,00)
n. persone ...................................................................
pernottamento e prima colazione
sabato 1 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

1 e 2 dicembre 2012
Coop. Sociale "Il Pungiglione"

Workshop

Seminario
sulle attività
educative
con api e miele
destinato
a chi lo fa già
e a chi
vuole iniziare

Presentazione
A distanza di due anni dal primo workshop sull’argomento,
Ambasciatori dei Mieli e Coop. Sociale "Il Pungiglione"
ripropongono un’occasione di incontro a quanti si occupano di apicoltura come mezzo di educazione e rieducazione.
Infatti, api, apicoltura e mieli sono soggetti che molto spesso
sono stati utilizzati come spunti per attività educative e formative
di diverso livello. Se, in alcuni casi, le persone che vi si sono dedicate hanno avuto a disposizione competenze e mezzi adeguati, molto più spesso i soggetti coinvolti hanno dovuto costruire il
proprio know-how in maniera autonoma, ottenendo dei risultati
spesso lusinghieri, ma a costo di un percorso più o meno lungo
fatto per tentativi ed errori. In questo seminario alcune delle persone che operano già da anni in questo campo presenteranno
le proprie esperienze.

Programma
Sabato 1 Dicembre
14:00 • Dall’azienda agricola alla fattoria didattica
Annalisa Brighi, Alimos
16:00 • La sicurezza nella fattoria didattica
Emanuele Samorì, consulente del settore agroalimentare
in organizzazione, qualità e sicurezza
17:00 • Pausa tè / caffè
17:30 • Riconoscimento e trattamento iniziale delle complicanze
da puntura di ape
Paola Maggio, naturopata
18:30 • Apicoltura Urbana, un’opportunità didattica nei quartieri
Massimo Carpinteri, Aspromiele

Informazioni pratiche e ospitalità
Sede del Seminario Cooperativa Sociale “Il Pungiglione”
Zona Industriale, Loc. Boceda 54056 - Mulazzo (MS)
Tel. 0187 850022 - Fax 0187 850578
info@ilpungiglione.org
In auto
Dall’uscita di Pontremoli dell’autostrada A15, svoltare a
sinistra e proseguire per circa 6 km in direzione Groppoli di
Mulazzo lungo la SP 31.
Attraversato l’abitato di Groppoli, la zona industriale Boceda
si trova sulla sinistra della strada e la Cooperativa è indicata
da cartelli.

19:00 • Dibattito

In treno

Obiettivi

20:00 • Cena

Villafranca-Bagnone è la stazione ferroviaria più vicina.

Trasmissione di informazioni e contenuti relativi all’educazione
attraverso l’apicoltura. Condivisione di esperienze, competenze,
modalità formative e supporti didattici.

21:30 • Il progetto FAD, Fattorie Apistiche Didattiche
Presentazione del progetto e raccolta adesioni
Giuseppe Morosin, L’alveare del Grappa

A chi è rivolto

Domenica 2 Dicembre

Sarà predisposto un servizio di navetta da questa stazione
alla sede del seminario sabato in partenza dalla stazione
alle ore 11:45 e alle 13:45 e dalla sede del seminario alla
stazione domenica alle ore 16:00.

A chi si occupa, o intende occuparsi, di attività educative e formative che hanno l’apicoltura e i prodotti delle api come mezzo,
con bambini e adulti.

9:00 • Degustazioni di miele, non solo promozione del prodotto
Lucia Piana, Piana Ricerca e Consulenza

Segnalare la richiesta di usufruire di questo servizio al
momento dell’iscrizione al seminario.

Dove si svolge
Cooperativa Sociale “Il pungiglione”
Zona Industriale, Loc. Boceda 54056 - Mulazzo (MS)
Tel. 0187 850022 - Fax 0187 850578 - info@ilpungiglione.org

Quando si svolge
Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2012.

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 corrispondere il giorno stesso. è possibile usufruire anche dei servizi di
ristorazione e pernottamento, da prenotare attraverso l’apposita
scheda (vedi “Informazioni pratiche”).

9:40 • Esperienze di giochi didattici sensoriali e di accoglienza
Giuseppe Morosin, L'alveare del Grappa
10:00 • Il mondo dell’ape al microscopio
Maria Luisa Zoratti, agronoma e insegnante
10:45 • Pausa tè / caffè
11:00 • La costruzione di un percorso didattico con le scuole
Davide Lobue, Pro-Polis
11:45 • L’animale dal vivo, la smielatura e la drammatizzazione
Maria Jose Pastor, Unaapi
12:30 • Una rete di apididattica? Dibattito e proposte per la creazione
di un gruppo di condivisione
13:00 • Pranzo
14:30 • Visita alla Cooperativa Sociale
“Il Pungiglione - Villaggio dell’accoglienza”

Ospitalità
Attraverso la scheda di adesione è possibile riservare anche i
pernottamenti presso la Coop. Sociale “Il Pungiglione” e in
strutture convenzionate (B&B e agriturismo) della zona.
I prezzi sono indicati nella scheda di adesione. Per usufruire di
questi servizi è indispensabile la prenotazione.

