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PROGETTO TREES BEES & SEEDS 
 

AZIONE TREES & BEES - rete C&C 
Progetto nazionale Soroptimist OASI DELLE API 

 
Premessa 
Il 2021 è un anno molto particolare per Bergamo, per la nostra comunità, per il nostro club.  
Il nostro territorio nel 2020 è stato il primo epicentro dell’emergenza COVID nel mondo occidentale.  
Dopo le gravi difficoltà che abbiamo subìto, abbiamo maturato una progettualità rivolta alla speranza e 
centrata sull’idea di agire nel presente per le future generazioni. 
Ora che vediamo i primi spiragli di un ritorno alla normalità, ci apprestiamo a festeggiare i primi 50 anni del 
S.I. club Bergamo ed il centenario di fondazione del Soroptimist International.  
 
Per onorare le nostre fondatrici, che si sono attivate nel 1921 per la salvezza della foresta di Sequoie in 
California, il Soroptimist International Europe e quello di Irlanda e UK ci hanno proposto il progetto “Planting 
trees for a brilliant Future”, l’Unione Italiana il progetto “L’oasi delle api”. 
 
Il Club Bergamo aveva avviato già dal 2019 un’iniziativa ambientale che aveva subìto un forzato 
rallentamento nel 2020, ma che sboccia pienamente in questo anno di “rinascita” facendo dialogare le finalità 
attraverso una serie di iniziative sviluppate da gennaio 2020 a dicembre 2021. 
Nel periodo si susseguono incontri organizzativi, selezioni di piante scelte con cura per il significato e gli 
obiettivi ambientali e, più specificamente nel 2021, iniziative riguardanti le api e gli insetti impollinatori 
testimoni e sentinelle dell’ambiente in cui viviamo. 
 
Le api recano importanti benefici e servizi ecologici per la società. 
Con l’impollinazione svolgono una funzione strategica per la conservazione della flora, contribuendo al 
miglioramento e al mantenimento della biodiversità. 
 
Più del 40% delle specie di invertebrati, che garantiscono l’impollinazione, rischiano di scomparire, essendo 

l’ambiente divenuto inospitale a causa di alcune scelte della moderna agricoltura come la monocultura, 

l’eliminazione delle siepi e l’impiego di pesticidi.  

E’ dimostrata la funzione delle api nel favorire la rigenerazione ambientale e la sua salvaguardia. La 

protezione degli insetti impollinatori è quindi di fondamentale rilevanza, poiché svolgono un importante 

ruolo nell’impollinazione di una vasta gamma di colture e di flora selvatica. Infatti, circa l’84 per cento delle 

specie di piante in Europa dipende in larga misura dall’impollinazione ad opera di questi insetti. 

 

Azioni 
Per quanto si riferisce direttamente al tema delle api, abbiamo deciso di organizzare un corso di 
avvicinamento per gli studenti di tre classi che nell’anno 2020/2021 frequentano il primo anno di scuola 
secondaria superiore ISB di Torre Boldone attiva nel settore alberghiero. 
La Coordinatrice didattica dr.ssa Gabriella Savoldi, socia Soroptimist, si è dimostrata da subito entusiasta del 
nostro progetto ed ha incaricato l’insegnante di scienze, Prof.ssa Anna Tallarini, di guidare i ragazzi alla 
scoperta del mondo delle api nei mesi di marzo e di aprile. 
Gli incontri, inseriti nella programmazione curriculare, si sono svolti online in quanto il nostro territorio è 
stato valutato zona rossa per emergenza Covid. 
Anna Paganoni, coordinatrice del progetto Trees &Bess di Bergamo, ha individuato una giovane apicoltrice 
bergamasca: Milena Maddalena Zarbà, prossima alla laurea in scienze agrarie e con 10 anni di esperienza 
nell’allevamento delle api. 



Milena ha un proprio apiario ad Almenno S. Salvatore (BG) a pochi chilometri dalla città. La giovane 
professionista accompagnerà i ragazzi a conoscere il modo delle api con lezioni sul campo trasmesse online 
e, il 19 maggio presso la scuola. 
L’iniziativa sarà inoltre condivisa il giorno 27 aprile 2021con le socie del club in una conviviale durante la 
quale incontreranno l’apicoltrice e le docenti di questo originale corso.  
Il Soroptimist Club Bergamo ha dotato l’apicoltrice di un’arnia didattica per l’attività che svolgerà e per 
riproporre iniziative analoghe nei prossimi mesi in altre aree della nostra città ad un pubblico più vasto. 
 
SEEDS 
Per sensibilizzare studenti e socie il club dona 150 sacchetti appositamente confezionati con semi melliferi. 
Sono semi biologici selezionati con cura per favorire con le fioriture più adatte la frequentazione di insetti 
impollinatori e di preziose e laboriose api. 
Le socie, in occasione della giornata della Giornata mondiale delle api del 20 maggio 2021, per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile, 
lanceranno i semi nei prati di Valverde. 
Qui, grazie al progetto del cinquantesimo del club Bergamo, abbiamo realizzato il Bosco Soroptimist su una 
superficie di oltre 10.000 mq con 65 esemplari di Quercus robur, piante mellifere appositamente selezionate. 
Abbiamo ridestinato un’area, dove si praticava lo sfalcio periodico delle specie erbacee, ad una selezione di 
flora che favorisce la sosta di insetti impollinatori, il luogo è collocato lungo un percorso ciclopedonale molto 
frequentato, una vera OASI DELLE API. 
 
Gli studenti dei corsi coinvolti si sono cimentati nella produzione di una pubblicità/ slogan per trasmettere 
il messaggio relativo al ruolo fondamentale delle api. Hanno realizzato inoltre piccoli dolci che hanno il miele 
tra gli ingredienti. Il miele è infatti una risorsa importante per l’alimentazione e la gastronomia italiana. 
Verranno gustati e valutati dalle socie del club di Bergamo in occasione dell’incontro conviviale all’aperto il 
giorno 20 maggio 2021 giornata mondiale delle api. Con l’occasione le socie lanceranno nei prati circostanti 
il Bosco Soroptimist di Bergamo smi di piante erbacee mellifere. Anche ai ragazzi ed insegnanti sono stati 
donati 60 sacchetti di semi perché anch’essi siano protagonisti di un’azione ambientale di rivalutazione del 
territorio in vari punti della nostra provincia. 
 
Da giugno a luglio l’apicoltrice seguirà il suo apiario per produrre il miele biologico di Acacia (Robinia) e 
Castagno tipici dell’area prealpina dell’Agro di Almenno. 
Il miele biologico di castagno di Milena diventa un prodotto sostenuto dal club Bergamo nella rete C&C: la 
Cultura delle donne per una Coltura ecosostenibile. Piccoli vasi di miele sponsorizzati dal club saranno 
rappresentativi della laboriosità del Soroptimist in occasione del 50mo del club (5 giugno 2021) e del nostro 
impegno per la sostenibilità. 
In autunno organizzeremo un incontro di rete con degustazione guidato da un’esperta di Slow Food  
Per l’incontro verranno selezionati altri mieli sostenuti da Club Italiani della rete C&C- la Cultura delle Donne 
per una Coltura ecosostenibile. Questa rete nazionale di oltre 40 club dal 2014 sostiene temi riguardati la 
piccola imprenditoria femminile nell’agricoltura e nell’allevamento e le tematiche ambientali. 
 
 
Bergamo, 20 maggio 2021 

Anna Paganoni e Gabriella Savoldi, - Club Bergamo 
 
con   Ivana Suardi - Presidente Club Bergamo,  
Anna Pagnini, Anna Valtellina, Cristiana Von Wunster 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DATI DESCRITTIVI DEL PROGETTO  
 
Incontri scolastici :    Corso BEES di approfondimento sul tema api  
 
Istituto ISB Torre Boldone 

- Corso preparazione pasti (cuochi) 
- Corso panetteria e pasticceria 
- Corso sala e bar 

 
- 51 alunni di 3 classi prime 8 interventi di 1 ora  .  Totale 24 ore 

 
- Totale di ore scolastiche dedicate all’argomento 100 ore  

Con approfondimenti a casa, pubblicità progresso, approfondimenti in lingua inglese)  
 
Professoressa Anna Tallarini insegnante di materie scientifiche e merceologia; 10 ore (progetto scolastico) 
 
 
Ore socie utilizzate 
 
Anna Paganoni   70 ore (ideazione, sopraluoghi, partnership, ricerca apicoltrice, ricerca fornitori, 
stesura del progetto, comunicazione e grafica, partecipazione incontri.) 
Ivana Suardi   20 ore (acquisti, comunicazione e partecipazione agli incontri) 
Anna Valtellina  15 ore (confezione dei 150 sacchetti ricerca fornitori, comunicazione e grafica, 
partecipazione incontri..) 
Gabriella Savoldi 10 ore (organizzazione scolastica, stesura progetti, partecipazione incontri)  
Cristiana Von Wunster 10 ore (progetto bees in lingua inglese) 
 
 
 
Aspetti economici del progetto 
 
Lezioni apicoltrice per la scuola IBS             € 200,00  
Laboratori apicoltrice 2021 e acquisto di miele   € 300,00 
Arnia didattica Soroptimist per apicoltrice   € 200,00 
Materiale didattici e di comunicazione    € 200,00 
 
TOTALE PROGETTO BEES – OASI DELLE API 2021   € 900,00 
 
È escluso il laboratorio in autunno con Slow Food di degustazione del miele   


