
 
 
 

APICOLTURA SOLIDALE 
Una rete per costruire una città dolce come il miele 

 
 

 
 

  



 
 

Sintesi del progetto 
Attraverso un percorso aperto a vari soggetti della comunità comasca, il progetto mira a promuovere e sostenere 
un ciclo basato su attività di volontariato, indirizzate alla formazione, apprendimento e messa in opera di un 
impianto di apicoltura. 
 
Tali attività saranno rivolte a giovani e non più giovani, allo scopo di favorire nuove start-up per integrare redditi 
da lavoro precario o da disoccupazione, e a tutti coloro che vorranno appassionarsi al mondo meraviglioso delle 
api. La scelta di questo percorso, è stata favorita in quanto gli allevamenti apiari permettono di sviluppare 
autoimprenditorialità con bassi investimenti economici. 
Inoltre, le risorse iniziali saranno coperte con una campagna di raccolta fondi tra i nostri soci Auser i quali hanno 
sempre dimostrato molta attenzione nel partecipare ad iniziative analoghe. 
 
Sarà importante la divulgazione dell'azione intrapresa localmente, in modo che ogni attività che coinvolge le 
persone, non si riduca semplicemente ad un momento di serena convivenza, ma semini qualcosa in grado di dare 
frutti duraturi. Da qui la scelta di accompagnare il percorso di crescita dell'apiario con un programma di adeguato 
valore culturale e formativo, in grado di realizzare coesione sia intorno al progetto sia in termini più generali, 
parlando di ambiente, di stili di vita, di sana alimentazione, di chilometro zero e di collaborazione tra generazioni, 
popoli e luoghi. 
 
La storia, l'identità e i valori di Auser sono legati all'esperienza di una pratica attiva, vissuta nel territorio, per 
costruire diritti di cittadinanza. 
Nel territorio prende forma una cultura della solidarietà fatta di volontariato e di promozione sociale, un contesto 
nel quale l'anziano ricerca e pratica costantemente la relazione con il giovane, come contributo alla creazione di 
una narrazione collettiva che unisce memoria, esperienza e sguardo verso nuovi orizzonti. 
 
Asse portante del progetto sarà infine la rete di associazioni coinvolte che serviranno ad integrate e a rafforzare 
con interventi mirati i seguenti aspetti: 
  
Rapporti intergenerazionali anziani/giovani; 
Rapporti con le comunità dei quartieri cittadini; 
Lo sviluppo di una coscienza civile di solidarietà;  
La presa di coscienza del rispetto ambientale;  
Un miglioramento dello stile di vita, anche in relazione all’alimentazione; 
La partecipazione attiva dei giovani alla vita associativa;  
Il coinvolgimento degli stessi alle esperienze di volontariato. 

 

Contesto 
 
Anche le più recenti ricerche (p.e. il Rapporto Censis 2017) confermano la progressiva tendenza all’invecchiamento della 
popolazione italiana. Questa tendenza è ancor più forte in provincia di Como: l’indice di vecchiaia al primo gennaio 2017 
ci colloca al 34 posto della classifica Sole 24 ore.  
L’elaborazione Auser/Spi CGIL su dati Istat 2016 stima che gli over 65 aumenteranno di 15.000 unità nei prossimi 10 anni 
e di ben 52.000 unità nei prossimi 20 anni, arrivando a 180.000 unità pari al 27,78% della popolazione. 
 
Questi processi di invecchiamento si producono in un territorio caratterizzato da bassa qualità ambientale, come 
testimoniano i posizionamenti nella graduatoria Sole 24 ore: alta densità demografica (103°), elevato consumo suolo (94°), 
ecosistema urbano ricco di squilibri (71° - fonte Legambiente) 
 
L’esigenza di promuovere un invecchiamento attivo e un ruolo da protagonisti nella vita della comunità, che è la principale 
mission di Auser, è quindi confermata. 
 
Senza trascurare le aree di maggiore fragilità, il progetto ha come obiettivi il sostegno ai giovani e alla loro autonomia, la 
formazione, il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale, in linea con i dati sopra riportati che sottolineano l'esigenza 
di consolidare le esperienze di cittadinanza attiva tra le persone in età avanzata. 
Il progetto si propone quindi di valorizzare il contributo dei beneficiari di Auser alla costruzione di una società più coesa e 
sostenibile dal punto di vista ambientale, attraverso iniziative volte a riparare, su scala locale, ai danni ambientali indotti 
dalla globalizzazione: urbanizzazione selvaggia, abbandono dell'agricoltura e scarsa cura del territorio e del suo patrimonio 
paesaggistico e culturale. 
 
Sono molte le buone pratiche sviluppate sul territorio in direzione di della sostenibilità, della coesione sociale, dell’economia 
solidale e della tutela dell’ambiente.  



Per consolidare queste esperienze virtuose sono particolarmente importanti il dialogo intergenerazionale e il lavoro di rete 
tra soggetti pubblici e privati interessati a rigenerare il proprio territorio da un punto di vista sociale e ambientale.  
Benchè il nostro territorio non sia particolarmente toccato dalla disoccupazione giovanile (10° posto nell’indagine Sole 24 
ore), non mancano elementi preoccupazione con riferimento alla dispersione scolastica (da sempre elevata in alcune aree 
della provincia), al numero di laureati giovani (83°) e alle start-up (76°).  
Il progetto pertanto si propone come risorsa aperta a sostenere le esigenze delle giovani generazioni, sia per gli sbocchi 
lavorativi che per l'attenzione all'ambiente. Non meno importante è il dialogo interetnico, tenuto conto che le graduatorie 
pongono il nostro territorio al 17° posto per numero di acquisizioni di cittadinanza.  
 
Il progetto di Apicoltura solidale si propone di agire su tutti gli aspetti sopra richiamati: infatti, come è noto, le api sono un 
importante indicatore di qualità ambientale; l’apicoltura è un’attività rispettosa dell’ambiente, non distruttiva rispetto al le 
aree verdi ed ai corridoi ecologici; il valore dei prodotti dell’apicoltura sul piano nutrizionale e non solo è riconosciuto; 
l’intero ciclo di allevamento e produzione si presta moltissimo al coinvolgimento di volontari, ad attività formative rivolte 
alle scuole, alla popolazione in generale e a coloro che volessero sviluppare l’attività in modo professionale; è un ambito 
nel quale sono già presenti esperienze di imprenditoria attenta ai valori etici ed ambientali che possono essere narrate, 
consolidate, messe in rete: sia nella sola città di Como che in Provincia sono presenti un buon numero di attività apistiche 
registrate preso il servizio veterinario ASST. 
 
Auser coinvolgerà nel progetto tutti i propri soci (allo stato 2219); lo diffonderà tra tutti coloro che entrano in contatto con 
l’Associazione come utenti dei servizi (allo stato 8.700); coinvolgerà da 3 a 5 gestori di apicoltura biologica per gli aspetti 
didattici e formativi e, se necessario, le 2 associazioni di categoria; gli iscritti ad associazioni anziani diverse da Auser 
insediate nei quartieri dove si svolgeranno le azioni progettuali; i giovani che partecipano alle attività degli sportelli 
InformaGiovani presenti in Provincia di Como; i Sindacati pensionati; gli associati e gli utenti del Coordinamento Centri di 
Accoglienza e Solidarietà Como; gli Istituti Comprensivi della città, qualora fossero interessati ad inserire nei loro piani 
formativi argomenti inerenti il progetto; le Assemblee di Zona ed i comitati di cittadini attivi nei quartieri di riferimento. 
 

Obiettivi 
 
Obiettivo generale 
L’obiettivo generale del progetto è far crescere, attorno all'attività di apicoltura, un contesto, una cornice collaborativa in 
grado di rispondere a tutte le finalità previste dal bando, agendo su tutte le macro-aree proposte. Principalmente: 
 

a) Promuovere lavoro di rete come metodologia interpretando la coprogettazione e le letture condivise non come 
vincoli “imposti” dal bando ma piuttosto come strumenti indispensabili per rispondere all'aumento e 
diversificazione dei bisogni sociali da soddisfare 

 
b) Rispondere alla crisi del sistema di welfare, caratterizzata da riduzione della spesa sociale, disattenzione alle 

tematiche ambientali, scarso dialogo tra istituzioni e cittadini, non attraverso la supplenza o la semplice 
assunzione di una logica caritatevole, ma praticando un’alternativa concreta e di qualità 
 

c) Proporre un percorso di cittadinanza attiva volto ad istituzionalizzare iniziative di solidarietà, anche in un'ottica 
imprenditoriale fondata sui principi costituzionali di effettiva partecipazione, solidarietà, cura dei beni comuni 
e del paesaggio, sussidiarietà 

 
d) Attivare le comunità locali, le scuole, i centri di aggregazione sociali e religiosi valorizzando le capacità di 

resilienza delle comunità e le buone pratiche che emergono proprio nelle zone periferiche, in particolare in campo 
ambientale. Assumendo lo slogan dei movimenti sociali " Pensare globalmente, agire localmente" il progetto 
propone su piccola 

e) scala ed in tempi brevi, obiettivi che aggrediscono processi epocali in corso su scala planetaria (i cambiamenti 
climatici, la sovranità alimentare, le migrazioni, gli stili di vita) 

 
f) Favorire la comunicazione e la collaborazione tra generazioni, su obiettivi condivisi e generativi di coesione 

 

g) Stimolare l’autoimprenditorialità giovanile attraverso la formazione, l’apprendimento e la realizzazione di 
un’attività come l’apicoltura, coerente con tutti gli aspetti sopra evidenziati 

 
La storia, l'identità e i valori di Auser sono fortemente legati all'esperienza di una pratica attiva, vissuta nel territorio, per la 
realizzazione dei diritti di cittadinanza. Nel territorio prende forma una cultura della solidarietà fatta di volontariato e di 
promozione sociale, un contesto nel quale l'anziano ricerca e pratica costantemente la relazione con il giovane, come 
contributo alla creazione di una narrazione collettiva che unisce memoria, esperienza e sguardo verso nuovi orizzonti. 
 
Per realizzare questo obiettivo generale sono fondamentali le azioni volte a rafforzare la condivisione e la conoscenza 
del progetto, con particolare attenzione all'informazione, presupposto indispensabile per la partecipazione e l'attivazione 
delle energie e delle risorse presenti nei contesti di riferimento. Non meno importante sarà la divulgazione di contenuti 
in grado di dare la misura del valore globale dell'azione intrapresa localmente, in modo che ogni attività che coinvolge le 
persone non si riduca semplicemente ad un momento di serena convivenza, ma semini qualcosa in grado di dare frutti 
duraturi. Da qui la scelta di accompagnare il percorso di crescita dell'apiario con un programma di adeguato valore culturale 



e formativo, in grado di realizzare coesione sia intorno al progetto sia in termini più generali, parlando di ambiente, di st ili 
di vita, di sana alimentazione, di chilometro zero; di collaborazione tra generazioni, popoli, luoghi. 
 
La stessa campagna di donazioni sarà condotta con modalità in grado di sviluppare conoscenza. condivisione e 
attivazione, e diventerà il volano per lo sviluppo di tutti i passagi successivi. 
 
Obiettivi specifici 

✓ Attivazione sviluppo e consolidamento dell’ Apicoltura solidale - Declina l'insieme degli obiettivi di progetto, 
intrecciando lo sviluppo dell'apicoltura con le azioni di quartiere, in modo che l'intera comunità accompagni 
l'esperienza di imprenditoria sociale con una varietà di ambiti partecipativi. 

✓ Coinvolgimento dei giovani - Declina alcuni obiettivi generali di progetto attraverso azioni di formazione ed 
informazione specifica 

✓ Coinvolgimento del territorio -  Declina l'obiettivo generale di attivazione della comunità locale attraverso azioni 
specifiche nei quartieri di Garzola Civiglio,Como Nord, Lora e Rebbio.Inoltre verrà valutata la possibilità di 
replicare l'attività in ambiti esterni alla città, secondo le disponibilità che emergeranno da parte di stakeholders 
locali di una o più delle 12 organizzazioni affiliate Auser in Provincia 

✓ Educazione alimentare - Declina l'obiettivo generale di attivazione della comunità locale con azioni nei 4 quartieri 
interessati, nelle quali la divulgazione dei contenuti è accompagnata da momenti interattivi, utili per tutti i target 
ai quali è rivolto il progetto 

✓ Educazione ambientale - Declina gli obiettivi generale di attivazione della comunità locale e di promuovere 
cittadinanza attiva con il contributo specifico del partner Legambiente Como che sarà attivo sia nei confronti dei 
partecipanti al corso di formazione per apicultori, sia nelle scuole, sia nei quartieri. Le azioni avranno quindi un 
triplice approccio: didattico, divulgativo,  di azione concreta (volontariato civico) 

✓ Formazione - Declina l'insieme degli gli obiettivi generali di progetto attraverso percorsi ed approcci diversi: la 
formazione di base utile a chiunque voglia avvicinarsi all'attività apistica; la formazione di secondo livello utile a 
coloro che vogliono compiere il passo verso l'imprenditorialità; la formazione al gusto e all'alimentazione 
consapevole, utile al produttore e al consumatore; la formazione specifica sull'imprenditorialità giovanile 

✓ Stimolare la condivisione del progetto - Declina l'obiettivo generale di uguale titolo attraverso le attività di 
donazione e le azioni di informazione rivolte alla generalità della popolazione ed a target specifici 

 

Attività di coinvolgimento della comunità locali 
 
Lo strumento di coinvolgimento del territorio è la PARTECIPAZIONE ATTIVA.  
 
Tutti coloro che entreranno in contatto col progetto avranno la possibilità di condividere la progettazione di dettaglio degli 
eventi.  Anche le sessioni formative saranno impostate in modo interattivo, limitando quanto più possibile la 
lezione/conferenza frontale. 
La promozione locale sarà mirata. In particolare, il coinvolgimento di 3 Istituti Comprensivi garantisce la circolazione delle 
informazioni su una platea di oltre 1750 alunni della fascia 6/13, ed è noto come la comunità scolastica sia uno dei veicoli 
più efficaci di coesione, in quanto coinvolge le famiglie e supera più facilmente barriere e diffidenze che si presentano in 
altri contesti. 
La fascia 14/20 verrà coinvolta attraverso i Centri di Aggregazione Giovanile e l'InformaGiovani di Como, che gestisce una 
pagina Facebook con 5081 contatti. 
Il coinvolgimento degli over 65, verrà affrontato nel rapporto diretto con le Associazioni Anziani di quartiere, che assicurano 
un rapporto fiduciario con la popolazione di riferimento. 
Per la popolazione in generale, la collaborazione con le Assemblee di zona consente una importante sinergia con la 
comunicazione istituzionale del Comune, che raggiunge vastissime fasce della popolazione.  
Il volontariato informale ha un ruolo importantissimo nel progetto in quanto mette a disposizione il luogo scelto per l'inizio 
delle attività. 

 

Partnership e rete di sostegno 

Il progetto si colloca all’interno di un percorso virtuoso intrapreso da molte associazioni non profit comasche sul terreno 
della cittadinanza attiva e della coesione sociale e si basa sul lavoro di rete, volto appunto a connettere organizzazioni ed 
esperienze già attive, rafforzandosi reciprocamente. 
   
Per conseguire questo risultato, si fa riferimento, tra l’altro, all'elaborazione sull'impatto collettivo, sperimentata per lungo 
tempo all'interno del progetto Non uno di meno della Fondazione della Comunità Comasca, descritta in sintesi dalla frase 
“remare nella stessa direzione”. 
 
Apicoltura solidale si collega quindi, sia idealmente che concretamente con tre degli otto progetti selezionati dal percorso 
partecipativo sperimentale ComeVoglioComo “per una città collaborativa”, organizzato dal Comune di Como nel periodo 
novembre 2016/maggio 2017: 

✓ “Il monte dei poeti. Parco letterario tra Como e Brunate” a cura dell’Ass. Culturale Sentiero dei sogni, che 
interessa la collina di Garzola/Civiglio, cioè la zona nella quale verrà avviata l’attività di apicoltura 

✓ “Passeggiata tra gli orti. Socializzazione, attività all'aria aperta, mobilità sostenibile e sicurezza” e 
“RiViviamo il Parco Negretti! Inventiamo lo Street Park” – Come già accennato, si tratta di due progetti nati 



dall’attivazione diretta di gruppi di cittadini di Como Sud, che vanno ad interessare in particolare il quartiere di 
Rebbio. Le due proposte sono stati riprese e sviluppate – in un contesto più ampio, dal progetto “La Rebbio che 
vorrei” dei partners Ecofficine (capofila) e Il Seme, finanziato dal bando Cariplo Comunità resilienti 2017.  

 
Sempre riguardo al quartiere di Rebbio, sia per contenuti che per contiguità territoriale si svilupperanno poi 
relazioni virtuose con altro progetto Cariplo già attivo sul quartiere, Connessioni Controcorrente di Arci Xanadù 
(Capofila)-Ecoinformazioni – Gruppo Teatro popolare 

 
In generale, l’intero impianto progettuale è ispirato al lavoro di rete e alla promozione di relazioni positive con tutto 
l’arcipelago delle organizzazioni di terzo settore del territorio comasco. Pertanto, per tutta la durata del progetto si 
ricercheranno ulteriori sinergie con soggetti non-profit interessati a lavorare sul tema, ad esempio nel quartiere di Camnago 
Volta dove sono presenti apicolture amatoriali che adeguatamente valorizzate potrebbero generare coesione di quartiere. 
 
Nell’insieme, la rete risulta così composta: 
Capofila:  

✓ Auser Como - coordinamento generale del progetto 
Partners 

✓ Ecofficine -  realizzerà azioni di amimazione culturale e di coesione sociale nel quartiere di Rebbio, aggiuntive 
ed integrative di quelle previste in “Rebbio che vorrei” 

✓ il Seme – come sopra, con particolare riferimento alla rigenerazione degli orti urbani presenti nell’area compresa 
tra il Cimitero di Rebbio e la via Giussani, ed all’eventuale inserimento di soggetti svantaggiati; 

✓ Circolo Legambiente Angelo vassallo Como: educazione ambientale, didattica, volontariato civico 
 
Rete di sostegno formalizzata con lettere di adesione:; 

✓ il Sentiero dei Sogni: animazione culturale, valorizzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio, anche 
attraverso il volontariato civico (l’associazione è nata nel 2017, e non aderisce in qualità si partner solo in quanto 
non ha ancora concluso l’iter burocratico amministrativo richiesto dal bando ma sarà comunque parte attiva nel 
progetto) 

✓ Muri a secco Garzola - gruppo informale, che mette a disposizione lo spazio per l'apiario e per attività ludiche 
nel corso del progetto, proseguendo l'opera di manutenzione del territorio realizzata anche attraverso il dialogo 
interetnico, in collaborazione con Sentiero dei Sogni, Parrocchia di Rebbio e  Fondazione Somaschi ; 

✓ Parrocchia di Rebbio - luogo di solidarietà e dialogo interetnico, verrà coinvolto in attività di volontariato civico 
sia nel quartiere di Rebbio che presso la sede dell'apiario (muri a secco); 

✓ Fondazione Somaschi (rete dei CAS di Como) - idem; 
✓ Istituto comprensivo Como Rebbio - in un'ottica di coesione sociale di quartiere, in coerenza con quanto già 

programmato nel progetto Rebbio che vorrei, dedicherà attenzione e spazi di didattica specifici sulle api (il 
Consiglio di istituto ha deliberato l’adesione nella seduta del 20 dicembre); 

✓ Arci Xanadù -  Capofila di un progetto di partecipazione culturale sul quartiere di Rebbio, si integrerà con le 
attività di animazione del quartiere mettendo a disposizione il  proprio spazio/cinema per eventi dedicati 

✓ Associazione Asylum - ospiterà le azioni di progetto realizzate nell'ambito di "pomeriggi Insieme" Auser 
✓ Istituto comprensivo Como nord - in un'ottica di coesione sociale di quartiere, dedicherà attenzione e spazi di 

didattica specifici collegati all'allevamento di Giacomo Cremona a Cardina (il Consiglio di istituto ha deliberato 
l’adesione nella seduta del 20 dicembre); 

✓ Istituto comprensivo Lora Lipomo - in un'ottica di coesione sociale di quartiere, nel pof 2018/19 inserirà attività 
didattiche e uscite di istruzione con Apicoltura Agape 

✓ Circolo anziani Lora - in un'ottica di coesione sociale di quartiere, organizzerà pomeriggi di animazione con 
apicoltura Agape; 

✓ Circolo Ambiente Ilaria Alpi Merone - ospiterà i prodotti dell'apiario nell'annuale Festa delle Api di Erba e darà 
appoggio a possibili tentativi di replicabilità del progetto nell'erbese/canturino 

✓ SPI CGIL Como – darà appoggio al progetto informando ed attivando la propria rete di iscritti capillarmente 
diffusa sul territorio, con particolare riferimento alle Leghe di Como e Rebbio 

✓ Women in white – Society – Associazione culturale al femminile che propone un incontro di presentazione di 
un libro dedicato alle api e al loro mondo 
 

Altre collaborazioni 
✓ Apicoltura San Donato – azienda solidale insediata presso l’omonimo “eremo” sulla collina di Garzola/Civiglio, 

sarà oggetto di visita e studio in relazione all'attività svolta di promozione dei mieli antichi e di filiera corta ed 
ospiterà un’installazione artistica realizzata nell’ambito del progetto. 

✓ Assemblee di zona Como Sud, Como Nord e Garzola/Civiglio - daranno sostegno e diffusione delle attività di 
progetto nei territori di riferimento (N.B.. Ai sensi del regolamento comunale vigente, le Assemblee di zona non 
hanno una propria personalità giuridica e per questo motivo non aderiscono formalmente alla rete di sostegno, 
ma sono acquisite agli atti del capofila le disponibilità dei “Referenti” a collaborare) 

✓ Dr.ssa Fatima Beatriz Perez Garcia – tutor dell’apicoltura solidale 
 
 
Fornitori:  

✓ Apicolture Maurizio Gallo Tavernerio e Giuliano Dell'Oro Besana B.za – formazione di base ed avanzata; 
✓ Apicoltura Agape Como Lora - coesione sociale di quartiere, trattamento dei prodotti dell'allevamento; 



✓ Giacomo Cremona -  Apicoltore amatoriale in Cardina e Referente dell’albo nazionale esperti in analisi 
sensoriale, si occuperà dell’educazione alimentare, sia in termini formativi che divulgativi, in collaborazione con 
l’esperta Alessandra Giovannini. Potrà attivare un coinvolgimento dell’Associazione Cardina, piccola realtà di 
“borgo” attiva nella promozione culturale e già sede di conferenze similari 

✓ Coop. Lotta contro l'emarginazione Como - interventi vari per l'aggregazione giovanile, formazione specifica 
su start-up giovanili; supporto grafico alle campagne informative 

✓ Ecoinformazioni – ideazione e popolamento del sito di progetto 
 
Il governo delle complessità connaturate ad una rete così ampia verrà garantito da una cabina di regia del progetto, che 
coinvolgerà i soggetti partners con almeno 10 riunioni di monitoraggio/valutazione nel corso del progetto e riunioni 
specifiche aperte agli stakeholders ogni volta che si presenterà la necessità di definire singoli passaggi attuativi delle azioni 
previste: formazione, eventi pubblici, dotazioni strutturali, comunicazione (si prevede un sito di progetto e una newsletter 
periodica).  
Si prevede il coinvolgimento delle Istituzioni del territorio di riferimento, con richieste di patrocinio e di concessione spazi 
pubblici. 
 
 

Attività 
 

Data inizio progetto: 01/03/2018 
Data fine progetto: 31/10/2019 

 

Sintesi 
Inizieremo con l’acquisizione di 10 arnie, grazie ad una donazione dei soci di Auser, modalità che produrrà 
coinvolgimento e favorirà diffusione dei contenuti e condivisione del percorso; le arnie verranno collocate su un 
terreno privato nella disponibilità dell’Associazione “Muri a secco Garzola”, già interessato da iniziative di 
cittadinanza attiva da parte del partner “Sentiero dei sogni”, iniziative che verranno riproposte ed implementate.  
Il terreno sarà sede delle sessioni pratiche di un corso di formazione, tenuto da apicoltori locali di comprovata 
esperienza, per un totale di 50 ore (le sessioni teoriche si terranno presso la nostra sede di via Castellini 19). Il 
corso sarà aperto ai donatori delle arnie, agli associati dei partner ed a soggetti esterni con preferenza per giovani 
interessati a intraprendere l’attività di apicoltura. Nell’ambito del percorso formativo è possibile distinguere gli 
approcci tematici: corso base sulle tecniche indispensabili per intraprendere l’attività; corso avanzato di 
approfondimento degli argomenti del corso base sulla base della concreta esperienza dei primi mesi di attività, 
corso di analisi sensoriale con approfondimento sugli aspetti nutrizionali ed alimentari, conferenze di educazione 
ambientale.  E’ previsto l’affiancamento dei docenti da parte di una corsista “senior” che assumerà il ruolo di tutor 
all’interno dell’apiario, per tutta la durata del progetto. 
Conclusa la formazione di base il progetto infatti rafforzerà la sua dimensione imprenditoriale, con l'allevamento 
delle api. Nella fase iniziale il miele eventualmente prodotto sarà conferito per il confezionamento ad un soggetto 
esterno specializzato con sede in Lora, presso il quale si terranno anche eventi ludici e didattici che 
coinvolgeranno il quartiere stesso in collaborazione con l’associazione anziani e l’assemblea di zona. 
Il miele verrà redistribuito tra i donatori delle arnie ed utilizzato per le iniziative promozionali di Auser e degli altri 
partner aderenti.  
A partire da settembre il progetto cercherà il rafforzamento della start-up, aumentando il numero di arnie nella 
prospettiva del passaggio alla completa autonomia del ciclo allevamento/produzione. In questo passaggio verrà 
sviluppata la sinergia operativa con i progetti “la Rebbio che vorrei” e “Connessioni Controcorrente”.  
Sempre da settembre,  fino al termine del progetto, si svilupperanno ulteriori azioni di coinvolgimento delle 
comunità locali e di specifici gruppi di interesse: le Associazioni anziani di almeno tre quartieri cittadini, gli iscritti 
alle Università Popolari Auser di Como, Cantù e Lomazzo, i partecipanti ai “pomeriggi insieme” di Auser presso 
l’associazione Asylum di via Colonna, i frequentatori dei centri di aggregazione giovanili comunali ed ogni altro 
soggetto singolo o organizzato che fosse interessato a questa esperienza.  

 
 

Dettaglio 
 

1. Raccolta donazioni – Gli anziani interpretano il loro ruolo di risorsa per la comunità mettendo a disposizione le 
risorse essenziali per l'inizio attività dell'apicoltura solidale, coinvolgendo anche altri contesti di cittadinanza attiva. 
La raccolta di fondi (donazione) tra i soci Auser avrà quindi un duplice scopo: di contribuire alla quota di 
cofinanziamento, ma soprattutto per diffondere i contenuti e consolidare il consenso e il coinvolgimento dell'intera 
organizzazione. Inoltre, poichè Auser può vantare una rete di contatti esterni molto ampia ed un buon radicamento 
territoriale, l'azione si allargherà a tutti i cittadini che, venendone informati, manifesteranno la volontà di 
contribuire, a cominciare dagli associati alle altre organizzazioni partner e/o aderenti alla rete di sostegno. 
Verranno utilizzati strumenti comunicativi cartacei ed informatici per pubblicizzare la raccolta. 
L'obiettivo iniziale è raggiungere una donazione complessiva di 3000 Euro, attraverso sottoscrizioni individuali 
non particolarmente elevate, alla portata di tutti i redditi. Proponiamo come dato di riferimento medio, ma non 



come vincolo formale, 60 donazioni da 50 Euro. Nella fase di coinvolgimento dei quartieri si completerà la raccolta 
fino a raggiungere la quota stabilita dal bando.  
Le donazioni saranno registrate a cura del capofila nel rispetto delle norme in materia e depositate sul proprio 
conto corrente con causale del tipo "dazione liberale apicoltura solidale" 

2. Informazione e comunicazione - Ad inizio attività si farà una conferenza stampa presso il Capofila. In seguito il 
progetto si avvarrà: di un sito internet, linkato ai siti dei partner e dei progetti gemelli; di una pagina Facebook; di 
una newsletter per i donatori delle arnie, i volontari dell’apiario, gli iscritti alla formazione, i referenti dei partner, 
gli organi di stampa e tutti coloro che vorranno iscriversi. ci sarà un’informazione specifica per i giovani, con 
apposito progetto grafico, veicolata nei centri Oasi e Pineta, allo sportello InformaGiovani di Como e nelle scuole 
superiori previo accordo con i Dirigenti. Tutte le notizie pubblicate sulla pagina fb di progetto verranno condivise 
sulla pagina fb informagiovani, sulle pagine/gruppi fb delle Assemblee di zona di riferimento e su altri social 
collegabili ai contenuti di progetto. Tutti gli eventi aperti al pubblico saranno oggetto di specifica campagna di 
comunicazione a cura del Capofila. E’ previsto l’utilizzo degli spazi di comunicazione istituzionale comunali. 

3. Formazione di base - Maurizio Gallo, titolare di un'apicoltura biologica con sede in Tavernerio e Giacomo 
Dell'Oro, apicultore in Besana Brianza, saranno i docenti, coadiuvati da esperti i loro fiducia per gli aspetti 
normativi della formazione, che prevede lezioni pratiche in apiario a Garzola, visite ad allevamenti già funzionanti, 
lezioni teoriche presso la sede Auser. Il corso sarà aperto a 25/30 partecipanti, con riserva di 10 posti per giovani 
under 30 e con la partecipazione fuori quota della dr.ssa Fatima Beatriz Perez Garcia, che assumerà il ruolo di 
tutor per tutte le successive fasi di sviluppo dell'apicoltura solidale. Argomenti: anatomia, morfologia, biologia, 
etologia e storia delle api; tecniche apistiche stagionali; attrezzatura; principali malattie e avversità; normativa per 
inizio attività. Farà parte integrante del corso anche la partecipazione ad una conferenza di educazione 
ambientale a cura di Legambiente Como, specificatamente dedicata a temi di interesse concreto dei corsisti (vedi 
di seguito) 

4. Conferenza di Legambiente - come già precisato, nel periodo di svolgimento del corso base, i corsisiti 
parteciperanno ad una conferenza/seminario tenuto da volontari di Legambiente Como sulle origini del 
riscaldamento climatico e le conseguenze sulla vegetazione, sulla fioritura e sulle attività antropiche, in particolare 
quelle legate all'apicoltura. Si tratterà di un evento pubblico, con partecipazione obbligatoria per i corsisti e 
partecipazione libera per la popolazione in generale. Si ipotizza di realizzarlo in una sala civica da 80/100 posti. 

5. Nascita e sviluppo dell’apicoltura - L'apicoltura solidale inizia con una fase formativa finalizzata a dare le 
nozioni essenziali per una corretta conduzione dell'apiario (vedi punto 3). Alla formazione parteciperà una giovane 
laureata triennale che in seguito assumerà il ruolo di tutor in tutti i passaggi successivi del percorso 
accompagnando i volontari verso una sempre maggiore professionalità. L'estate 2018 diventa quindi il tempo di 
un "campo scuola", al termine del quale si potranno tirare le prime conclusioni sulle abilità raggiunte. E' prevedibile 
una produzione limitata ma comunque utile per sperimentare, presso Agape, le attività di trasformazione e 
confezionamento. Il prodotto finito verrà prioritariamente distribuito ai soci donatori e alle organizzazioni partner 
per iniziative no profit di divulgazione del progetto. L'eventuale quota residua sarà distribuita in contesti di 
economia solidale. Nel corso del 2019 l'attività andrà a regime, con la possibilità di espandersi e di produrre 
occupazione. I risultati finali attesi dipendenti anche dalle azioni descritte ai successivi punti 6, 7 e 8 -  sono quindi 
l’aumento delle conoscenze e delle abilità, lo sviluppo di capacità imprenditoriali, la start up di una cooperativa di 
produzione. Questa azione è il cardine del progetto e verrà monitorata costantemente dalla cabina di regia, con 
registrazione giornaliera delle attività svolte a cura del tutor o suo delegato. Saranno predisposti appositi registri 
di produzione. 

6. Formazione avanzata - Conclusa la formazione di base, i volontari inizieranno il lavoro presso l'apiario che 
impegnerà la stagione estiva. La formazione avanzata, in programma da giugno ad ottobre, sarà dedicata ad 
approfondire tutte le tematiche emerse durante l'attività, in particolare le criticità. Fermo restando l'ulteriore 
approfondimento delle tecniche apistiche stagionali (raccolta melari, sciami artificiali, regine, polline, propoli, lotta 
alla varroa), il programma di dettaglio sarà individuato in cabina di regia sulla base degli esiti della formazione di 
base e della prima produzione, sarà in ogni caso presente un focus sulle tecniche di estrazione e 
confezionamento. Con questa azione ci si attende una crescita ulteriore delle conoscenze, in modo che il percorso 
successivo sia presidiato con la massima efficacia. Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad un 
test di verifica delle abilità acquisite. 

7. Formazione sul prodotto Parallelamente alla formazione per l’allevamento dell’animale ape ci sarà anche la 
formazione per la conoscenza dell’alimento miele e prodotti dell'alveare, appoggiandosi all’Albo Naz. Esperti in 
Analisi Sensoriale del Miele, unico in Europa, riconosciuto dal CREA. Gli esperti osservano in maniera scientifica 
i mieli. I loro sensi sono allenati da un costante esercizio e da un lungo percorso di con tre corsi specialistici. 
Assaggiare i mieli consente di esplorare il territorio attraverso le fioriture che in un determinato periodo rendono 
una zona, una regione o una provincia unica nel territorio italiano. L’assaggio è uno strumento indispensabile per 
gli apicoltori, in quanto attraverso i sensi riescono a percepire le qualità, le unicità e le tipicità dei prodotti ma al 
tempo stesso anche i difetti e ciò mette il produttore in una posizione vantaggiosa rispetto al rischio di 
commercializzare un prodotto non conforme alla legge o non conforme a quanto dichiarato in etichetta. Verrà 
proposto uno stage intensivo di 30 ore (4 giornate piene) per 25 partecipanti preferibilmente apicoltori ma anche 
erboristi, alimentarsi, dietisti. 

8. Coinvolgimento dei giovani (formazione e informazione) -  Nei confronti delle giovani generazioni si 
prevedono attività specificamente dedicate: oltre alla già citata riserva di posti per gli under 30 negli step formativi 
per l'apprendimento dell'apicoltura, con CoopLotta verrà organizzato un percorso formativo specifico con uno 
step sul riuso dello spazio urbano e le start-up giovanili con l'esperto Giovanni Campagnoli, Project manager 
autore di "Riusiamo Italia", ed uno step dedicato ad approfondire la buona pratica Beemyjob, esperienza pilota di 
apicoltura sociale, caratterizzata  integrazione e ambiente, lavoro e dignità, impegno ed opportunità. La 
promozione del dialogo intergenerazionale si realizzerà inoltre; stimolando la presenza dei giovani, con appositi 



strumenti comunicativi, alle conferenze di educazione alimentare ed ambientale, alle passeggiate creative e alle 
azioni di volontariato civico quali sistemazione dei muri a secco e il recupero delle aree verdi degradate di Rebbio; 
attraverso la sinergia con le azioni previste da Rebbio che verrà presso il CAG Oasi. Da tutto ciò ci si attende un 
aumento delle conoscenze dei giovani in ambito alimentare, ambientale e di storia locale; un adeguato 
apprendimento dei meccanismi tecnici ed economici che presiedono le start up giovanili; l’approfondimento ai fini 
della replicabilità delle buone pratiche di imprenditoria giovanile in ambito apicoltura. Per monitorarne l’esito, oltre 
a tenere registrazione della presenza dei giovani alle diverse azioni, si proporrà loro un questionario si 
soddisfazione con spazio per commenti e proposte su come i giovani vivono il rapporto con le altre generazioni 
e come pensano si possa realizzare una maggiore qualità delle relazioni 

9. Animazione di quartiere a Garzola-Civiglio (Il monte dei poeti) - Como dispone di due percorsi storici che 
collegano la città e Brunate ai quali sono legate le memorie dei francescani dell'eremo di S. Donato e di 
personaggi storici e letterari (Volta, Bertacchi, Merini, Sant'Elia, Beato Geremia Lambertenghi). I sentieri sono 
accessibili in pochi minuti di cammino dal centro e consentono di immergersi nella natura e nella storia. A partire 
dal 2016 sono state realizzate «passeggiate creative» a tema con grande partecipazione. Serve però adeguata 
manutenzione del territorio: durante l’attività dell’apiario si svolgeranno pertanto interventi di manutenzione dei 
muri a secco per completare quanto già realizzato nei mesi scorsi; l’apiario ospiterà i partecipanti alle passeggiate 
creative e i cittadini del quartiere organizzando un momento di ristoro e di dialogo a tema in una piccola area 
attrezzata a pochi metri dalle arnie; verrà coinvolta l’apicoltura San Donato con una visita al loro al loro sito per 
uno scambio/confronto di esperienze. Precedenti passeggiate creative hanno coinvolto 900 persone, ci si 
propone di implementare questo già ottimo risultato offrendo uno spunto di interesse supplementare, grazie alla 
realizzazione di due installazioni artistiche presso l'apiario solidale e presso l'apicoltura San Donato. Inoltre si 
prevede il coinvolgimento del quartiere e della comunità scolastica, con possibile diffusione e del lavoro di 
educazione alimentare svolto nel 2016 dalla scuola di Civiglio, dedicato alla valorizzazione della tipica cipolla di 
Brunate 

10. Animazione di quartiere a Lora – Questo quartiere ha una presenza di anziani molto elevata ed è attiva 
un'Associazione Anziani che ne raggruppa un buon numero; presso l'Istituto Comprensivo è attiva 
un'associazione genitori; l'Assemblea di zona può fornire appoggio per il coinvolgimento della popolazione 
generale. L'apicoltura Agape, che si occuperà anche della trasformazione del prodotto dell'apiario di Garzola 
(vedi punto 5), sarà il fulcro di tutte le attività di animazione con: 3 merende/aperitivo con il Gruppo Anziani; 4 
visite guidate presso l'apicoltura aperte a tutto il quartiere; 3 incontri esterni di carattere divulgativo , presso la 
scuola e/o il centro civico 

11. Animazione di quartiere: Rebbio comunità resiliente -  Rebbio che vorrei prevede che la trasformazione di 
alcune zone verdi oggi in stato di abbandono in orti fruibili, scolastici e comunitari, attraverso percorsi di 
progettazione partecipata che comprendono anche un progetto di mobilità dolce. Apicoltura solidale sarà parte 
attiva di questa importante esperienza di trasformazione urbana improntata alla resilienza. Si individuano infatti 
sia una concreta possibilità di estensione dell’attività dell’apiario di Garzola anche su queste aree, sia l’occasione 
di sviluppare dialogo intergenerazionale, da un lato con i pensionati ortisti dell’Ass.ne ”Il risveglio dell’orto”, 
dall’altro con l’Istituto Comprensivo, con i giovani del CAG Oasi (sede del percorso formativo sulle start-up – vedi 
punto 8), con l'Oratorio e con il Liceo Giovio. Il Seme metterà a disposizione la propria sede (sala riunioni, orto-
giardino e serra di quartiere) come luogo di coinvolgimento, formazione e didattica. Presso l’ex cinema Gloria di 
Arci Xanadù verrà organizzato uno spettacolo (cinema e altra forma espressiva) a tema "api".  Il primo risultato 
che ci si attende da questa azione è un’efficace e visibile sinergia di rete tra tre progetti di coesione di quartiere. 
Non meno importante, in termini di risultati attesi, sarà la progettazione e realizzazione del secondo apiario 
solidale nell'ambito del percorso "passeggiata negli orti", coinvolgendo se necessario la falegnameria del Partner 
Ecofficine, frequentata da persone in condizione di fragilità, per la realizzazione e manutenzione delle arnie e di 
altri attrezzi. 

12. Animazione di quartiere a  Como Nord - Como Nord è una delle zone più popolose della città, con una 
componente multietnica non trascurabile, ed una demografia differenziata, con maggior numero di anziani a 
Monte Olimpino. L'esigenza di coesione sociale è forte. Vi sono aree di pregio ambientale, inserite nel parco di 
cintura metropolitana Spina Verde, che devono essere maggiormente vissute dalla popolazione. La proposta 
progettuale è quindi ampia e differenziata: una passeggiata di "Camminare fa bene" (Università Popolare Auser 
+ Legambiente) sulla collina di Cardina con visita didattica all'apiario di Giacomo Cremona, coordinata con un 
intervento di Legambiente per la sistemazione di uno spazio verde di quartiere con momenti di protagonismo 
attivo delle persone; un pomeriggio di animazione nella nuova area ludica Iperal (o altro giardino pubblico); un 
percorso didattico con l'IC Como Nord; la presentazione pubblica del volume "bee happy" di Barbara Bonomi 
Romagnoli in una sala di quartiere a cura di Women in White; 

13. Educazione alimentare - degustazione e divulgazione – in continuità con il percorso formativo di cui al punto 
7, si propone un approccio più divulgativo di apprendimento delle proprietà benefiche dell'alimento miele, adatto 
ad un pubblico non specializzato, ma attento al consumo consapevole. Si tratta di di 3 degustazioni con un esperto 
iscritto all'albo nazionale, per dare al consumatore le informazioni base sul prodotto ed un'idea generale 
dell'analisi sensoriale come metodo di approccio ai prodotti alimentari. Spesso si assume miele solo quando ci si 
trova in condizione di malattie della gola. Invece Il miele può essere utilizzato in ricette dolci e salate, e 
rappresenta un’eccellenza alimentare dell’Italia che produce tra i 20 e i 30 mieli uniflorali. Conoscere il prodotto 
aiuta il consumatore quando nel momento dell’acquisto si trova di fronte molti prodotti differenti. Tutto questo 
rientra in un’azione di valorizzazione del prodotto miele, sia per tutelare le api indicatori fondamentali della salute 
dell’ambiente, sia per tutelare un prodotto alimentare tipico. Per Auser l’azione si pone in continuità con il lavoro 
sulle fragilità nutrizionali svolto negli anni passati. Saremo poi: a Camerlata/Rebbio nell'ambito dei Pomeriggi 
Insieme per anziani che Auser organizza presso l’Associazione Asylum di via Colonna; all'Università Popolare di 
Como; a Sagnino presso lo Spazio Giovani La Pineta (o altra struttura pubblica: scuola Don Milani, Socyolario). 



14. Educazione ambientale – volontariato civico e divulgazione Dopo la prima conferenza, legata alla formazione 
di base (vedi punto 3), Legambiente svilupperà le proprie attività nella primavera 2019. I temi toccati negli incontri 
pubblici saranno "ambiente e salute", "origini e conseguenze del riscaldamento climatico" ed "epoche climatiche, 
migrazioni e popoli". I temi proposti consentono un legame con la tradizionale campagna di volontariato civico 
"Non ti scordar di me" per la cura degli ambienti scolastici in uno o più plessi tra quelli interessati dal ns. progetto 
o da quelli gemelli e, più in generale, verranno coordinate con le attività di tali progetti (orti urbani), con una 
progettazione di dettaglio demandata alla cabina di regia. Ci si attende quindi di mettere all'opera un buon gruppo 
di volontari – anche stranieri richiedenti asilo - nei quartieri e nelle scuole aderenti al progetto, accompagnando il 
lavoro di recupero degli ambienti con riflessioni ed approfondimenti sui fenomeni globali e sugli stili di vita 
consapevoli. 


