


Proteggere le api significa tutelare la biodiversità del nostro territorio, 
preservare la natura che ci circonda e garantire la salute del pianeta e dell’intera umanità. 

 
Per questo BUONO é un progetto che guarda al futuro. 

É un’associazione di promozione sociale nata per proteggere le api. 



Carlo Taccari Marialba Ventricelli Serena Cavallero 

Francesco Imperi James Marchetti Leonardo Giustini 

Presidente. Fotografo e grafico. 
Si occupa della comunicazione e 

dell’immagine. 

Vicepresidente. Neurobiologa. 
Si occupa degli aspetti inerenti 

l'attività didattica. 

Tesoriera. Parassitologa. 
Si occupa degli aspetti inerenti la 

ricerca e l’educazione. 

Segretario. Ecobiologo. 
Si occupa di Ecorestyling. 

Apicoltore. 
Guida naturalistica e educatore didattico. 

Si occupa della gestione dell’apiario. 

Socio benemerito. 
Biologo evoluzionista. 

Si occupa della promozione. 

Biologi, scienziati naturalisti, esperti di conservazione della natura e educatori.  
Uniti per cercare un futuro migliore. 

Chi siamo 



	
	
	
	
	
	

La mente è come un paracadute. 
Funziona solo se si apre. 

Albert Einstein 

L’impegno che abbiamo nel proteggere le api diviene utile solo alla luce di una 
sensibilizzazione della collettività all’importanza che le api hanno nella natura 

La mission 

Mettendo insieme la nostra formazione scientifica e educativa con il mondo naturale, 
 realizziamo laboratori didattici per i più giovani con l’obiettivo di 

accendere la loro curiosità ed aiutarli a crescere attorno a valori comuni 
di condivisione e rispetto della natura che ci circonda. 



Perchè ospitare un laboratorio BUONO 

PER ESSERE MEMORABILE 

I nostri laboratori stimolano la 
crescita e la formazione di 

ricordi positivi vissuti insieme 

TI RENDE PIÚ GREEN 

Farai conoscere a tutti 
il tuo impegno a favore della 

natura e della biodiversità 

NON SEI MAI SOLO 

Ti aiuteremo a diffondere i 
laboratori e ti daremo supporto 
nella per la tua comunicazione 

SONO DIVERTENTI 

Giocando insieme i ragazzi si 
divertono e il tuo spazio diventa 

per loro un centro di aggregazione 

ACCENDONO LA MENTE 

La curiosità nei ragazzi stimola 
l’apprendimento e li rende 

interessati a nuove esperienze 

GUARDARE AL FUTURO 

Insieme aiutiamo gli adulti del 
domani a crescere nel rispetto 

del mondo che ci circonda 





Bombe 
di Semi 

I bambini manipoleranno direttamente la terra nel creare le bombe di 
semi di piante amiche degli insetti impollinatori. 

Piantando le bombe di semi sul proprio balcone, potranno seguirne la 
crescita e contribuire alla biodiversità urbana di fiori e insetti.  

DURATA 
1 ora 

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 15 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Ortaggi 
ed etichette 

I bambini conosceranno caratteristiche e tecniche di coltivazione di 
differenti ortaggi, con alcuni esempi di orti urbani. 

Attraverso la manipolazione diretta della terra e dei semi 
pianteranno degli ortaggi di cui prendersi cura anche a casa.  

DURATA 
1 ora 

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 15 

DONAZIONE MINIMA 
12€ a partecipante 



Il Giardino 
degli impollinatori 

Attraverso questo laboratorio i ragazzi conosceranno le principali 
caratteristiche delle farfalle, del loro habitat e le principali minacce a 

cui sono sottoposte. Mediante la manipolazione di terra e semi e la 
costruzione di un giardino per farfalle sostenibile 

contribuiranno al sostentamento di questi preziosi animali.  

DURATA 
1 ora 

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 15 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Foglie 
d’arte 

I bambini conosceranno le stagioni e i suoi differenti colori grazie alla 
manipolazione di alcuni elementi tipici della stagione di riferimento. 
Potranno dare libertà alla propria fantasia creando piccoli quadretti 

con i quali abbellire la propria cameretta.  

DURATA 
1 ora 

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 15 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Giardino 
Profumato 

I bambini stimoleranno i propri sensi nel conoscere odori e 
profumi di alcune specie vegetali aromatiche. 

Tramite la costruzione di un giardino profumato potranno 
divertirsi con i propri amici anche a casa e senza sporcare. 

DURATA 
1 ora e 30 minuti 

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 15 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Il mondo 
delle api 

I bambini osserveranno come vivono le api attraverso fotografie 
dettagliate tratte dall’alveare. Grazie al portasciami didattico e alle 

carte illustrate conosceranno i diversi individui che compongono una 
famiglia di api, come si suddividono i ruoli e i prodotti dell’alveare. 

DURATA 
1 ora  

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 20 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Da grande farò 
l’apicoltore! 

I bambini scopriranno in cosa consiste il mestiere dell’apicoltore, 
sperimentandone gli strumenti direttamente. Capiranno il forte 

legame che esiste tra uomo e api: se le api stanno bene e le curiamo 
con delicatezza, pazienza e dedizione, il loro miele sarà di qualità. 

DURATA 
1 ora  

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 20 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Com’è fatta 
un’ape? 

I bambini potranno ritagliare, incollare e personalizzar 
 la loro ape preferita da portare a casa. 

Impareranno a riconoscere le parti del corpo dell’ape e 
apprenderanno l’importanza del legame che esiste tra forma e 

funzione.  

DURATA 
1 ora  

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 20 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Decoriamo 
la cera d’api 

I bambini conosceranno come trasformare uno dei prodotti 
dell’alveare, la cera. Apprezzeranno le sue caratteristiche 

chimico-fisiche e la differenza tra cera naturale e cera artificiale. 
Potranno decorare e personalizzare la propria candela 

da portare a casa.  

DURATA 
1 ora  

FASCIA D’ETÁ 
5 – 10 anni 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 20 

DONAZIONE MINIMA 
10€ a partecipante 



Perché un genitore felice 
é un genitore più BUONO 

Attività per 
mamma e papà 



Hai naso per il 
miele? 
Un’attività dedicata ai genitori per avvicinarsi al mondo del 
miele. Attraverso la degustazione dei principali mieli italiani, si 
apprezzeranno i diversi odori, sapori e colori. Si informerà  
inoltre circa l’etichettatura del miele per guidare le famiglie ad 
un consumo consapevole. 

DURATA 
1 ora  

FASCIA D’ETÁ 
Adulti 

PARTECIPANTI 
Min 10 – Max 20 

DONAZIONE MINIMA 
30€ a partecipante 



Facciamo insieme qualcosa di 

marialba@ilmielebuono.it  
+39 391 1044404 

Marialba Ventricelli 
Referente per la Didattica BUONO A.P.S 

Via Domodossola, 11 
Roma, CAP 00183 
C.F.: 97845200589 
P.IVA: 13564481003 

Contattaci per un appuntamento 


