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

AMBASCIATORI
DEI MIELI
ASPROMIELE
CITTÀ DI CUNEO
EFFIMERA
ASS. CULTURALE
LA CASA DEL FIUME
PARCO FLUVIALE
GESSO E STURA

C.F. .................................................................................................
o Parteciperò al WORKSHOP APIDIDATTICA, corrispondendo
la quota di € 25,00 (pranzo incluso) all’inizio del seminario
o Chiedo di usufruire dei seguenti servizi:
o pernottamento in camera singola e prima colazione
venerdì 12 dicembre (€ 50,00)
n° camere .....................................................................
o pernottamento in camera doppia e prima colazione
venerdì 12 dicembre (€ 70,00)
n° camere .....................................................................
o pernottamento in camera tripla e prima colazione
venerdì 12 dicembre (€ 90,00)
n° camere .....................................................................
o pernottamento in camera singola e prima colazione
sabato 13 dicembre (€ 50,00)
n° camere .....................................................................
o

o

o

pernottamento in camera doppia e prima colazione
sabato 13 dicembre (€ 70,00)
n° camere .....................................................................
pernottamento in camera tripla e prima colazione
sabato 13 dicembre (€ 90,00)
n° camere .....................................................................
cena sabato 13 dicembre (€ 25,00)
n° persone ....................................................................

Note ...........................................................................................
...................................................................................................
Data ...........................................................................................
Firma .........................................................................................
Inviare la presente scheda a
Aspromiele – Cuneo
P.zza Foro Boario 16 – 12100 Cuneo
Tel. 0171/693689 – 335/7028780
e-mail: serena.demarchi@aspromiele.it

WORKSHOP
13 e 14
DICEMBRE
2014
seminario
sulle attività
educative
con api e miele
destinato
a chi lo fa già
e a chi
vuole iniziare

PRESENTAZIONE
L'Associazione Aspromiele, in collaborazione con AMI, promuovono un nuovo appuntamento dedicato alla didattica e
all'educazione ambientale attraverso il tema api ed apicoltura,
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.
Quest'anno, in particolare, il workshop è dedicato alla presentazione e condivisione di un manuale rivolto ad apicoltori
ed educatori. Uno strumento come punto di partenza comune
per arricchire e sviluppare percorsi educativi sul mondo apistico sia presso le Fattorie didattiche, sia presso le scuole o
in altri luoghi idonei.
Durante il workshop ci sarà modo di interagire ed arricchire
una parte importante del manuale attraverso le esperienze
dei partecipanti.

OBIETTIVI

PROGRAMMA

PROGRAMMA

SABATO 13 DICEMBRE

DOMENICA 14 DICEMBRE

Ore 10.45

Inizio convegno
con saluto dell’Amministrazione
Comunale di Cuneo

Ore 9,30

Il manuale di Apididattica:
un punto di partenza comune
a cura di Davide Lobue

Ore 11.00

Introduzione al Convegno
Davide Lobue

Ore 10,00

Lavori di gruppo per arricchire il manuale

Ore 11.30

Confronto tra i gruppi e dibattito
Chiusura lavori

Ore 11.15

Sicurezza in fattoria
a cura di Antimo Festa

Ore 12.30

Ore 11.45

Extraterrestri in campagna
a cura di Fabrizio Bertolino

Durante i lavori di gruppo Lucia Piana proporrà un laboratorio sul polline suddivisi in piccoli gruppi.

Ore 12.15

Educazione ambientale ed api
a cura di Mario Salomone

Ore 13.00

Pausa pranzo

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

A CHI È RIVOLTO
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.

Pranzo a buffet presso la Casa del Fiume
a cura di Carlo Olivero
Api a scuola,
il punto di vista degli insegnanti
a cura di Miriam Capuzzo

Ore 15.00

Attività del Parco Fluviale
e visita della struttura
a cura di Daniele Landra

A21 Torino-Piacenza
uscita Asti Est e proseguimento su
A33 Asti-Cuneo (in fase di completamento tratto Alba-Cherasco)

Ore 16.30

Apicoltura Devalle:
un esempio di fattoria didattica apistica
a cura di Daniele Devalle

A6 Torino-Savona
con proseguimento su A33 Asti-Cuneo

Ore 17.00

Educare gli adulti partendo dal miele
a cura di Massimo Carpinteri

Ore 17.30

Il manuale di apididattica
breve presentazione a cura di Davide Lobue

Ore 18.00

Chiusura lavori

IN AUTO

QUANDO SI SVOLGE
Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2014.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È necessario iscriversi (specificando gli eventuale servizi di
ristorazione e pernottamento) inviando l’apposita scheda via
fax al numero 0171/693689 o via mail all’indirizzo:
serena.demarchi@aspromiele.it
Per il seminario verrà richiesta una quota di iscrizione di
€ 25,00 da corrispondere il giorno stesso.
Per informazioni: Tel. 0171/693689 – 335/7028780

LA CASA DEL FIUME
Parco fluviale Gesso-Stura,
via Porta Mondovì 11/A
Cuneo (Zona piscine comunali)

Ore 14.30

DOVE SI SVOLGE
LA CASA DEL FIUME - Parco fluviale Gesso-Stura
via Porta Mondovì 11/A - Cuneo (Zona piscine comunali)

INFORMAZIONI
PRATICHE
E OSPITALITÀ

IN TRENO
Stazione di Cuneo Centrale

PERNOTTAMENTI IN CUNEO
Rivolgersi alla segreteria
Aspromiele – Cuneo
Tel. 0171/693689 – 335/7028780
e-mail: serena.demarchi@aspromiele.it

