I Soroptimist International Club Bologna e Parma hanno deciso di celebrare
il Centenario di Fondazione (1921/2021), con la realizzazione di uno
supporto didattico multimediale che possa avvicinare i bambini al mondo
delle api, per comprenderne la fondamentale importanza e stimolare
riflessioni e azioni collettive scaturite in contesto scolare e famigliare.
“L’Ape Fiorella ti chiama all’avventura: vieni a cercarla nel suo dolce
mondo.
In viaggio con lei dal virtuale al reale”

VALLE
D’AOSTA

IVREA
MODENA FERRARA
PIACENZA
PARMA
RAVENNA
REGGIO BOLOGNA
EMILIA
RIMINI
PRATO

L’Ape Fiorella ti chiama
all’avventura:
vieni a cercarla nel suo
dolce mondo.

JESI

ASCOLI
PICENO

LATINA

POTENZA

In viaggio con lei
dal virtuale al reale.
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Il kit didattico multimediale è rivolto a famiglie, educatori, insegnanti delle
scuole primarie e apicoltori per far conoscere ai bambini l’Ape Fiorella,
protagonista del racconto, che ha condotto i partecipanti alla scoperta del
suo fantastico mondo, in modo scientificamente corretto benché in forma
ludica.
All’interno del racconto sono disponibili diverse attività laboratoriali e
inediti contenuti video per approfondire i temi trattati.
Il contenuto narrato nel kit incentiva anche la visita ad apicoltori/fattorie
didattiche del territorio, accreditate dai Club inserite nella mappa interattiva,
per fare esperienza dei contenuti attraverso attività ludiche guidate in
sintonia con quanto appreso e proseguire l’esperienza nella natura con le
eventuali attività offerte dalle singole fattorie.
Giochi didattici da svolgere in campo che non richiedono competenze
scientifiche specifiche nell’utilizzo, utili anche ai genitori per l’impiego del
tempo libero.
Il Kit didattico è stato fornito gratuitamente a famiglie, scuole ed operatori
e a tal fine legalmente tutelato. E’ stato diffuso nelle scuole dell’infanzia,
scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria
domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche, attraverso
l’opera coordinata dei Club realizzatori e aderenti.
Il service è realizzato dal
Soroptimist International Club di Bologna e di Parma
Il progetto di diffusione sul territorio nazionale ha potuto contare sull’attiva
partecipazione dei Soroptimist International Club di:
Ascoli Piceno, Ivrea e Canavese, Latina, Lecce, Modena, Piacenza, Prato,
Ravenna, Rimini, Valle D’Aosta, Jesi, Potenza, Ferrara, Reggio Emilia e
Gela.

