Progetto Area Giovani
PROGETTI ASL
a.s. 2017/2018

Titolo

LE AMICHE API

Soggetto organizzatore Comune di Trieste, PAG Toti in collaborazione con il Circolo Istria
e il dott. Livio Dorigo (veterinario)
Referenti

Martina Billia martina.billia@comune.trieste.it

Istituti destinatari

Scuole secondarie secondo grado

Aree tematiche

Promozione Salute, Formazione e Lavoro, Partecipazione e
Cittadinanza, Solidarietà

Finalità

Favorire il recupero della manualità nelle attività connesse alla
natura.
Il prendersi cura di, mettendosi quotidianamente in gioco.
L'attività è anche da considerare come possibile sbocco
lavorativo futuro

Descrizione sintetica

Il controllo delle famiglie di api è un lavoro periodico, che dura
tutto l'anno
L'apiario deve essere monitorato costantemente in diversi periodi
dell'anno:
 in primavera/estate per controllare l'entità della covata e
prepararla all'attività lavorativa, per il ricambio dei telaini
da nido, per ridurre i casi di sciamatura, per la pulitura dei
fondi mobili dell'arnia, per mettere e prelevare i melari;
 in autunno/inverno per iniziare i trattamenti antiparassitari
e sostenere in seguito le famiglie più deboli con la scorta
di panetti di zucchero candito
L’apicoltura è l’ideale per i giovani, perché potrebbe soddisfare la
voglia di creatività, di cambiamento e magari diventare
un'occupazione futura.
L’apiario deve essere mantenuto in ottime condizioni .
Vanno tolte le erbe infestanti, tutelato l'apiario dalla caduta di
rami pericolosi.

Dettaglio azioni e
obiettivi specifici

Accoglienza del gruppo. Visita agli spazi del Polo Giovani Toti e
della sede del Comune.
Visita alle arnie nel parco di san Giovanni.
Al Polo Giovani Toti lezioni frontali sulla vita delle api, biologia,
scienza, e temi collegati alla complessa vita comunitaria,
organizzazione delle famiglie, impollinazione, e incidenza sull'
equilibrio ambientale, connessioni con altri aspetti della fisica,
ingegneria ed applicazioni tecniche.
Parte pratica, il prendersi cura della famiglia, nutrendola,
monitorando il ciclo della vita delle api.Si provvederà alla pulizia

dei telaini e alla smielatura
Documentazione del progetto e pubblicità su social
Sedi svolgimento

Pag Toti, pastini esterni

Tempi di svolgimento

Una parte teorica da svolgere tra novembre e dicembre, tot 8 ore
(4 incontri da 2 ore, uno a settimana da svolgere tutti assieme),
una parte pratica 7 ore ogni gruppo indipendentemente.
Il progetto non si esaurisce con le ore del modulo in
collaborazione con il circolo Istria.
Conoscere il ciclo della vita delle api, risulta ad essere
fondamentale pensando a una vita green

Competenze/Skills

Decision Making (capacità di prendere decisioni), problem
solving, pensiero critico e creativo, comunicazione efficace,
capacità relazioni interpersonali, gestione dello stress

N. partecipanti max

10 per gruppo. Massimo 4 gruppi

Fascia di età

Scuole secondarie secondo grado

N. ore

Il progetto prevede lo svolgimento delle 30 ore del modulo.
15 ore in collaborazione con il Circolo Istria, le restanti 15, da
svolgere, in maniera autonoma con l'affiancamento del
personale del Polo Giovani Toti, fino a fine anno scolastico

