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Insegnare ai più giovani a prendersi
cura dell'ambiente renderà più verde
ogni strada della tua città
Agire nel rispetto dell'ambiente è ormai un obbligo per ogni amministrazione cittadina moderna. Educare ed aumentare la
consapevolezza ecologica dei cittadini sono processi lunghi e dinamici e alla loro base rimane il principio "Primum non nocere" (“per
prima cosa, non nuocere”) cui tutti dovremmo attenerci. Scuole materne, scuole primarie e secondarie, ONG utilizzano metodi d’
insegnamento diversi come seminari, viaggi, giochi sul campo e altro ancora per raggiungere questo obiettivo. Il modo migliore è
sicuramente quello di coinvolgere tutte le fasce sociali poiché l'apprendimento intergenerazionale è il più efficace e la città polacca di
Bydgoszcz ha sviluppato diverse buone pratiche in questo campo.

Iscriviti alla nostra Newsletter
Ti va di sciamare con noi? Iscriviti alla mailing list BeePathNet
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Api intelligenti
Alcune ricerche utili per approfondire

Il “Bee Bus”, l’autobus delle api:
negli Emirati Arabi Uniti, la scuola
itinerante porta un importante
messaggio di sostenibilità –

L’autobus delle api è una scuola mobile,
equipaggiata a pannelli solari, che diffonde un
forte messaggio di sostenibilità e sull’importanza
vitale del ruolo degli impollinatori nella catena
alimentare. Il messaggio è veicolato ai piccoli
attraverso attività differenti come ad esempio la
creazione di candele di cera d’api e il racconto di
storie.

L’ape “Honeywing” spiegherà ai
tuoi ragazzi il mondo delle api – Il

Le api di Blackawton: la presenza
di esempi di “vera” scienza negli
spazi pubblici stimola
efficacemente l’interesse di
bambini e adulti verso la comprensione

dei processi che regolano l’universo. Uno studio
sulla vista dei bombi (Bombus sp.), ad esempio,
è andato oltre visto che non solo è stato portato a
termine fuori dalle pareti del laboratorio, ma è
stato condotto in collaborazione con 25 bambini
fra gli 8 e 10 anni che hanno contribuito alla
formulazione delle domande, delle ipotesi
sperimentali, hanno disegnato il piano
sperimentale per confutare l’ipotesi e hanno
analizzato i dati raccolti.

L’apicoltura alla base di un
programma di re-inserimento per i
senza tetto di Montreal – Questa

libro, bello ed estremamente educativo, si
concentra sul personaggio di Honeywing
spiegando il ciclo delle api in una famiglia e che
cosa succede quando le api sciamano lasciando
la colonia natale. Il testo è scritto dalla
ricercatrice greca Dr. Fani Hatjina, della nostra
città partner Nea Propontida ed uno degli esperti
di punta coinvolti nel nostro progetto
BeePathNet.

iniziativa di re-inserimento sociale ad opera di un
centro di supporto ai senza tetto, in
collaborazione con una associazione di apicoltori,
mira a dare un nuovo impulso alle vite dei
partecipanti, donandogli nuove opportunità
comunicative e sociali attraverso l’apicoltura
urbana.

Biodiversità, “Io e le api” – è un

BioCanteens - Esempio di buona pratica

seminario scolastico che insegna agli studenti fra
gli 11 e i 13 anni l’importanza della biodiversità e
il ruolo chiave delle banche dei semi e degli
impollinatori per il controllo della sicurezza
alimentare.

basato sull’esperienza di Mouans – Sartoux, ha il
suo focus sulla distribuzione giornaliera di pasti
biologici al 100% e principalmente composti con
prodotti locali, sulla drastica riduzione degli
sprechi (che compensa abbondantemente i
maggiori costi legato al passaggio a produzioni
biologiche) e sull’organizzazione di progetti
educativi finalizzati a sensibilizzare gli studenti
sulla sostenibilità del cibo. La città di MouansSartoux, in qualità di coordinatore, sta
trasferendo le sue conoscenza alle altre 6 città
che fanno parte del URBACT Transfer network
BioCanteens.

News dalle Bee cities
Cosa succede nelle città partner?
Sono passati I primi 8 mesi di progetto (un terzo della durata complessiva) e le città partner sono indaffarate nel trasferire la buona
pratica di Lubiana nei loro territori. Oltre a tutte le importanti attività che le cinque città partner hanno fatto sin qui, oggi possiamo
finalmente sperare di vedere i primi apiari urbani a Bydgoszcz e Nea Propontida.
Ma come sta andando il percorso di trasferimento della buona pratica?

Comunicazione con i diversi portatori di interesse
La comunicazione con i diversi tipi di stakeholder, aiuta a diffondere il messaggio dell’importanza delle api e aiuta a costruire una
comunità capace di rendere le città più sostenibili, dalla parte dell’ambiente e quindi dalla parte delle api. Per riuscire a raggiungere i
diversi gruppi di portatori d’interesse i partner hanno organizzato molti eventi descritti in dettaglio attraverso la pagina Facebook del
progetto BeePathNet.

Alcuni partner trovano che il dialogo con i diversi gruppi di stakeholder sia così importante da aver investito ulteriori sforzi nella
creazione di propri canali nazionali come fatto da Nea Propontida attraverso la creazione di un sito web e di una pagina Facebook e
da Amarante attraverso una nuova pagina Facebook.

Cosa Ronza nell'aria
Eventi selezionati dalle nostre Città Partner

6 – 8 Setembre 2019
Nea Moudania- Nea Propontida, Grecia

Festival del Miele.....e altro! In the seafront and central square of Nea Moudania, Nea Propontida. Organized by the Cultural
Organised by the Municipality of Nea Propontida and Beekeepers of Nea Propontida. Nella piazza centrale di Nea Moudania, Nea
Propontida. Organizzato dal Comune e dall'associzione apicoltori di Nea Propontida.

23 Settembre 2019
Budapest, Hungheria

Evento Avoiding a huge ecological disaster (Evitiamo un enorme disastro ecologico) – presentazione di Olivér Szabo, apicoltore.
Organizzato dal Centro culturale di Hegyvidek, (Hegyvidéki Kulturális Szalon).

30 Settembre 2019
Amarante, Portugallo

La pratica dell’apicoltura - Lezione in occasione dell’inizio dell’anno scolastico nell’Università per gli adulti. La lezione sarà tenuta
dall’apicoltore Luciano Gonçalves ed è organizzata dal Comune di Amarante.

Settembre – Ottobre 2019
Bydgoszcz, Polonia

Workshops: Disegnare e dipingere le api a scuola, tenuti da Dawid Kilon

1 - 3 Ottobre 2019

Lubiana, Slovenia

Festival degli anziani – Presentazione del progetto Api a Lubiana e delle associazioni di apicoltori; degustazione di miele, lezioni di
apicoltura urbana, presentazione del BEE PATH, lezioni di giardinaggio, introduzione alle piante mellifere tour guidato all’apiario
didattico al Giardino botanico. E’ un evento organizzato dalla Città di Lubiana durante il festival dell’agricoltura di Lubiana.

4 - 18 Ottobre 2019
Lubiana, Slovenia

Settimana della mela – Una presentazione dei produttori di mele di Lubiana. L’evento enfatizza le scelte di sostenibilità della città e
l’attenzione verso le produzioni locali e la tutela di api e impollinatori nell’ambiente urbano. E’ un evento organizzato dalla Città di
Lubiana durante il festival dell’agricoltura di Lubiana.

10 Ottobre 2019
Budapest, Ungheria

Presentazione dei »tetti verdi« ai professionisti. – presentazione di Gergely Vizi, costruttore di tetti verdi (Hegyvidéki
Önkormányzat). Organizzato da Hegyvidéki Zöld Iroda.

19 Ottobre 2019
Budapest, Ungheria

Api, guardiamole da vicino! (MOM Cultural Center) Organizzato da Petra Pollak; MOM Cultural Center.

16 Novembre 2019
Lubiana, Slovenia

Conferenza sull’apicoltura urbana: sfide e opportunità per l’apicoltura urbana – workshop e tavole rotonde con presentazione di
buone pratiche locali e internazionali. E’ un evento organizzato dalla Città di Lubiana durante il festival dell’agricoltura di Lubiana.

23 Novembre 2019
Budapest, Ungheria

Chi ama i fiori non può essere una cattiva persona (MOM Cultural Center). Organizzato da Petra Pollak; MOM Cultural Center.

12 Settembre 2019
Amarante, Portogallo

ULG Meeting (Casa da Portela, Amarante), organizzato dal Team BeePathNet di Amarante.

27 - 29 Settembre 2019
Amarante, Portogallo

Celebrazione della giornata del turismo internazionale, organizzato dal Team BeePathNet.

29 Settembre 2019
Budapest, Hungheria

Perchè dovremmo saperne di più sulle api? Organizzato da Petra Pollak; MOM Cultural Center

Da Settembre 2019
Bydgoszcz, Polonia

Educazione all’apicoltura in giardino, workshop sulla natura e visite all’apiario. Realizzazione di lezioni d’autore. Organizzato dal
complesso scolastico n°6 di Bydgoszcz.

Settembre - Novembre 2019
Nea Propontida, Grecia

Cosa ronza nel nostro Hotel? Api e miele in alcuni Hotel di Nea Propontida. Organizzato dal Comune di Nea Propontida e
dall'associzione apicoltori di Nea Propontida.

4 - 6 Ottobre 2019
Cesena, Italia

Festival internazionale del cibo di strada in P.zza della Libertà. Organizzato da Slow Food Cesena, Confesercenti
Cesena, Conservatoire des Cuisines Méditerranéenne ed Eventi In Itinere.

4 - 18 Ottobre 2019
Lubiana, Slovenia

Settimana del miele e Giornata del miele (12.10.2019) – Lezioni ospitate dal giardino botanico sull’importanza degli impollinatori,
del miele delle sue proprietà; presentazione dei membri del BEE PATH, dei prodotti apistici, dei produttori agricoli locali e dei
trasformatori. Gli incontri mirano a sensibilizzare all’importanza della biodiversità e degli impollinatori focalizzando sul loro ruolo
fondamentale per la nostra esistenza e per la sostenibilità del cibo. E’ un evento organizzato dalla Città di Lubiana durante il festival
dell’agricoltura di Lubiana.

17 Ottobre 2019
Budapest, Ungheria

Le piante arbustive autoctone di Hegyvidék – presentazione di Péter Csontos, botanico, esperto di piante selvatiche (Hegyvidéki
Kulturális Szalon). Organizzato da Hegyvidéki Zöld Iroda.

Ottobre 2019
Amarante, Portogallo

Inizio del programma scolastico per scuole materne e primarie: Sensibilizzazione sull’importanza delle api per la biodiversità e la
conservazione della natura. Visita agli apiari e/o allo UTAD (laboratorio del miele); Concorso/mostra sui temi api, apicoltura,
biodiversità. Organizzato dal team BeepathNet di Amarante.

18 Novembre 2019
Budapest, Ungheria

Le api potrebbero vivere senza gli uomini ma gli uomini non potrebbero farlo senza le api. Che benefici di portano le api? –
presentazione di Olivér Szabo, apicoltore. Organizzato dal Centro culturale di Hegyvidek, (Hegyvidéki Kulturális Szalon).

Notizie strabilianti dal mondo delle
api

Lo sapevi che le api
possono fare semplici
calcoli matematici?
Alcune nuove scoperte
alimentano la nostra
comprensione del
rapporto fra dimensione

Cosa sappiamo dei
fuchi? Parliamo dei
maschi della specie per
saperne di più.

Leggine altre

In Europa pensiamo sia
normale creare tappeti
erbosi “amici delle api”
ma non è sempre così.
In Minnesota hanno
intezione di pagare i
cittadini per farlo!

e potenza del cervello.

Scopri di più
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