
Progetto Area Giovani
P.C.T.O.  LE NOSTRE AMICHE API  

a.s. 2022/23

Titolo LE NOSTRE AMICHE API  

Soggetto Organizzatore PAG_Comune di Trieste in collaborazione  con Az. Agricola I Doni 
dell'Ape, Regione FVG,  ASUITS,  I.S.IS “T. di Savoia Nautico – 
L.Galvani”

Referente Progetto PAG Martina Billia    martina.billia@comune.trieste.it 

Istituti destinatari Istituti secondari di II grado, istituti professionali

Aree tematiche Formazione e Lavoro,  Benessere, Cittadinanza  Attiva 

Finalità Il  progetto  è  dedicato  alla  gestione  e  cura  di  un  apiario  urbano
all'interno del Polo Giovani Toti, avvicinando i ragazzi alla nmatura e
all'apicultura, acquisendo le competenze di base.
A ciò sono connesse competenze relative al fare, come il recupero
della  manualità,  della  sensorialit,  attraverso  specifiche  tecniche
innovative; si punta inoltre sullo sviluppo della biofilia, ossia l'attitudine
positiva  ad  ampliare  la  sensibilità  e  l'interazine  con  gli  stimoli
provenienti dall'ambiente naturale.
Oltre a ciò, una parte della formazione sarà dedicata alle potenzialità
lavorative  ed  imprenditoriali  nel  settore  apistico,  offrendo
suggerimementi  e  indicazioni  per  avviare  un'impresa  produttiva
“green”

Descrizione sintetica  Nice to Meet you con accoglienza al Polo Giovani ed 
introduzione al Progetto 

 Formazione teorico pratica a cura de I Doni dell'Ape, Regione 
FVG, ASUITS (biologia delle api, organizzazione e cura delle 
famiglie, processo di impollinazione, incidenza sull'equilibrio 
ambientale, monitoraggio del ciclo vitale delle api)

 Attività di gestione dell'apiario urbano (utilizzo delle 
attrezzature, smielatura, invasettamento.invernamento...)

 Verifica  e documentazione del progetto

Obiettivi specifici  Acquisizione di conoscenze e tecniche agricole innovative
 sperimentazione e ricerca attiva in un contesto naturale
 contrasto al consumo di suolo e tutela dell'ambiente
 consumo consapevole ed informato
 documentazione e diffusione del progetto

Competenze • Competenza in matematica e competenza in scienze, e 
tecnologia ed ingegneria

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a
imparare

• competenza imprenditoriale

Sedi svolgimentoPolo Giovani Toti, apiari urbani

Tempi di svolgimento Marzo 2023 – settembre  2023

Numero  partecipanti max 15

Fascia di età 16/19

mailto:martina.billia@comune.trieste.it


N. ore 20

Referente P.C.T.O. 
Martina Billia
martina.billia@comune.trieste.it
pologiovani.toti@comune.trieste.it
pag.comune.trieste.it
040/3485818
3474487964

p.zza della Cattedrale 4a
lunedì e giovedì 14.00-20.00
martedì e venerdì 8.30 -14.30
mercoledì 16.00-22.00
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