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Progetto APE

AULA PERMANENTE di ECOLOGIA  (all'APERTO)

 http://aulapermanentecologia.wordpress.com 

APE, Aula Permanente di Ecologia è il primo progetto di Anima Mundi in Sicilia. E' un’aula didattica all’aperto  

che nasce in uno spazio del Comune di Savoca, offerto in gestione alla nostra coop. 

APE, si  ispira alla  Permacultura, una pratica di progettazione sostenibile,  e alle attività orticole, dedicate a  

bambini, ragazzi e cittadini.

Il progetto 

APE, si basa sulla fornitura di servizi educativi e ricreativi incentrati sull'orticoltura e la sostenibilità, gestiti dalla Soc. 

Coop. Soc. Anima Mundi Onlus.

Il fulcro attorno a cui ruota la progettualità di APE è l' orto, gestito secondo i criteri della permacultura, una pratica di 

progettazione che permette di organizzare qualsiasi luogo in modo ecologico. L'orto didattico diventa, infatti, una base 

permanente per  l'esperienza diretta  e la  successiva  riflessione di  apprendimento con la  fornitura di  diversi  servizi 

educativi (e non solo) che riguardano l'educazione all'ambiente e alla natura. 

Le attività orticole permettono infatti di stimolare,  in un contesto ricco di biodiversità,  le capacità personali e le attitudini 

degli utenti finali, che sono chiamati a essere coprotagonisti  responsabili della crescita e del benessere delle piante. 

Il progetto ha diversi destinatari finali: 

− scuole dell' infanzia, primarie, primarie secondarie e copre una fascia d'età che va dai 5 ai 14 anni.

− famiglie

− cittadini

− giovani

APE significa anche attingersi e rifarsi al Pattners, al modello esemplare, che propone l'acronimo APE, dove l'insetto è 

insieme indicatore di biodiversità e artefice di un micro cosmo equilibrato, in armonia con l'ambiente naturale. 

Contesto

APE nascerà in Provincia di Messina, nel Comune di Savoca, in frazione Rina, in un'area di proprietà del Comune di 

Savoca. L'area è all'nterno della zona sportiva attrezzata (campi da tennis, calcetto, pista di atletica)  e sorge lungo il 

torrente Agrò. Il  luogo è soggetto a tutela naturalistica e oggetto del progetto “corridoio ecologici”, una doppia pista  

pedonale/ciclabile, collegata al mare, che faciliterà gli spostamenti scuola-aula permanente di ecologia.

L'area è corredata di bagni e locali al coperto che assicurano una piena fruizione dello spazio anche per lo svolgimento  

di attività che richiedono l'uso di locali al chiuso. 

http://aulapermanentecologia.wordpress.com/


La Permacultura

L'orto sarà progettato e gestito secondo i principi della Permacultura, un'affascinate filosofia e tecnica di progettazione 

ideata negli anni 70 da Bill Mollison in Australia. La permacultura è fondata sui tre principi etici “la cura dell'uomo, la cura 

della terra e l'equa condivisione”. Seguono poi dei principi generali e di progettazione che si rifanno alla permanenza 

della natura. Dall'osservazione diretta degli ecosistemi infatti gli studiosi in permacultura hanno visto che la natura ha in 

sé una permanenza, una sua stabilità fatta dalla compresenza di più elementi e dalla biodiversità dei sistemi. Così  

questa  disciplina  riproduce nella  progettazione  la  diversità,  la  stabilità  e  la  flessibilità  degli  ecosistemi  naturali.  La 

Permacultura è essenzialmente pratica e si può applicare a un balcone, a un piccolo orto, a un grande appezzamento o 

a zone naturali,  così come ad abitazioni isolate, villaggi rurali  e insediamenti urbani.  Allo stesso modo si applica a 

strategie economiche e alle strutture sociali. 

Le tematiche di APE

Attingendo alla ricca “cassetta degli attrezzi” di Anima Mundi, acquisita in anni di esperienza sul campo, sarà possibile  

fornire diversi laboratori tematici, indirizzati alla mondo della “biodiversità sostenibile” e alla fruizione degli ambienti  

naturali e agricoli. In particolare le attività sono costituite da laboratori didattici incentrati su:

 Permacultura

 Biodiversità (Piante autoctone, Piante aromatiche, Piante selvatiche commestibili, Piante medicinali)

 Attività orticole (semina, trapianto, cura, innesti e potatura)

 Varietà orticole antiche e dimenticate

 Uso dei “Sei” sensi

 Orto terapia

 Territorio e Paesaggio

 Arte in natura (Teatro in natura)

 Autoproduzioni (giocattoli, attrezzi per l'orto, cibo, medicamenti fitoterapici)

 Consumo consapevole e sostenibilità (Cibo e stagionalità)

Servizi forniti

APE intende offrire un ricco programma di percorsi che hanno come tema dominante l'ecologia, intesa sia come studio 

degli ambienti naturali (percorsi sull'orto, sul giardino, sulle aree protette, sugli animali come le api, il pipistrello ecc.) sia 

come studio delle relazioni fra l'uomo e le risorse della sua città, del suo paese, del pianeta (risorsa acqua, i rifiuti, il  

nostro territorio). 

In generale sono diverse le modalità di fruizione:

1) Corsi settimanali gratuiti

2) Laboratori tematici di approfondimento 

3) Visite guidate e giornate speciali

4) Eventi

5) Campus estivo naturalistico



6) Formazione insegnanti e operatori

7) Laboratori di Autocostruzione

8) Ape, adotta un orto

9) Ape, adotta un albero

10) Attivazione di un orto sociale

1) Corsi settimanali gratuiti: saranno attivati per le scuole che hanno firmato la convenzione.

Come funziona? Si intende creare dei gruppi interclasse, formati da 10 bambini ciascuno. Ogni gruppo avrà la possibilità 

di seguire un vero e proprio programma didattico, articolato in 8 moduli, della durata di 2 ore, per un totale di 16 ore. In 

generale si seguirà un approccio conforme al ciclo di vita dell'orto, basato su: semina, trapianto, cura e uso delle piante  

da orto.  Quanti sono i bambini coinvolti? Sono due gli Istituti Comprensivi che hanno inserito APE nel Piano Offerta 

Formativa: L'IC Santa Teresa di Riva e Roccalumera (ME) per un  totale generale di 50 bambini direttamente coinvolti.

Con questo servizio si intende offrire gratuitamente laboratori per: 

- 128 ore totali - 32 giornate di apertura (64 h per istituto Comprensivo)

Le attività relative ai corsi settimanali gratuiti saranno erogate secondo un calendario (Allegato 00).

Altre scuole posso aderire al progetto versando un piccolo contributo.

2) Laboratori tematici di approfondimento: ogni scuola del territorio provinciale avrà la possibilità di seguire dei 

moduli specifici di approfondimento su: 

a) tematiche curricolari (legate al programma scolastico) quali scienze naturali, alimentazione, cultura locale, educazione  

civica, educazione artistica, educazione all'espressione, etc. 

b) attività extracurricolari (educazione ambientale, educazione alla sostenibilità, educazione alla legalità, educazione alla 

cittadinanza attiva, educazione interculturale, team building, peer education etc.)

c) laboratori diretti agli adulti su: ortoterapia, autrocostruzione, orto sociale.

I Laboratori avranno un costo di 5 € partecipante (per le scuole) e saranno erogati con cadenza mensile.

3) Visite  guidate  e  giornate speciali: saranno organizzate  delle  visite  che potranno diventare  delle  vere e 

proprie giornate tematiche di approfondimento e essere realizzate in occasione di ricorrenze naturalistiche di 

particolare  rilievo  (giornata  mondiale  dell'acqua,  giornata  dell'ambiente,  ecc).  Le  visite  sono rivle  a gruppi 

organizzati o scuole. Ogni gruppo potrà aderire alle giornate versando un contributo volontario.

4) Eventi: lo spazio di Ape potrà essere fruibile per l'organizzazione di eventi privati, come feste di compleanno in 

natura, piccoli concerti, serate tematiche, ecc. Il costo del servizio sarà valutato in base alle richieste e alla 

tipologia di evento.

5) Campus estivo naturalistico: Sarà attivato dall'11 al 29 giugno. Il campus che impegnerà i bambini dalle 9.00 

alle 13.00, sarà una vera e propria palestra di ecologia. Le attività orticole saranno accompagnate da attività di  

tipo avventuroso e sportivo, come le cacceal tesoro, la danza in natura, ecc. e saranno incentrate anche sulla 

produzione di manufatti artistici o sul recupero di antichi mestieri (intreccio della disa, “i cannizzi di ferula” ecc). 

Il programma del campus sarà fornito durante il corso dell'anno scolastico. Il campus avrà un costo di 200 - 250 

€/bambino. 

6) Formazione insegnanti e operatori: APE intende caratterizzarsi come nodo formativo, offrendo la possibilità 



di  corsi  di  formazione  per  insegnanti  e  operatori.  I  corsi  che  si  attiveranno  con  un  numero  minimo di  5 

partecipanti, saranno incentrati sull'educazione ambientale e saranno realizzati in base alle richieste.

7) Laboratori di Autocostruzione: questa è una delle attività centrali del progetto. Ape infatti inaugura la sua 

attività  proprio  con  la  realizzazione  di  una  costruzione  vegetale,  realizzata  con  materiali  naturali  e  locali.  

Saranno attivati nel corso del 2012 altri laboratori di autocostruzione su: arredi a Km0 con pallet da riuso.

8) Ape, adotta un orto: Ogni scuola partecipante, ma anche ogni gruppo di cittadini, avrà la possibilità di adottare 

uno spazio di APE per la realizzazione di un vero e proprio orto. La finalità principale di quest'azione è quella di  

dare continuità all'azione didattica e/o di sostenere attivamente il progetto. Ogni orto potrà essere adottato ad 

un costo di 500 €/anno.

9) Ape, adotta un albero: sarà possibile sostenere le attività di APE anche “adottando” un albero da frutto. Ogni 

cittadino potrà aderire all'iniziativa, versando un contributo volontario.

10) Attivazione  di  un  orto  sociale.  Nel  medio  periodo  sarà  messo  a  disposizione  lo  spazio  di  APE per  la 

realizzazione di un orto sociale, destinato alla libera coltivazione da parte dei cittadini residenti.

PARTNER

Provincia di Messina (Nodo Infea): Il nodo Infea della Provincia di Messina ha già deliberato la propria adesione al 

progetto attraverso un contributo economico.

Comune di Savoca: offre in gestione uno spazio del Comune, per una durata di 5 anni, e facilita l'iter burocratico per la  

realizzazione del  progetto.  Il  Comune offre inoltre i  locali  dello  “Spazio Alice” (biblioteca per ragazzi)  con cadenza 

mensile,  in modo tale da poter creare un percorso di educazione all'ambiente che tocchi altri punti fissi del paese con  

un'offerta diversificata e tarata per lo più sui “racconti naturali” e le “fiabe in natura”.

Istituti Comprensivi: di Santa teresa di Riva e Roccalumera:  hanno Integrato i laboratori didattici permanenti nei 

Piani dell'Offerta Formativa.

Associazione  O2  Italia: si  occupa del  progetto  tecnico  di  APE e  delle  attività  realative  al  costruire  sostenibile  e 

all'autocostruzione.

Come e quando funziona?

Anima Mundi, in qualità di gestore dello spazio è responsabile del programma didattico e della sicurezza all'interno 

dell'Aula  Permanente  di  Ecologia.  Si  ipotizza  un'apertura,  due  o  tre  giorni  a  settimana,con  un'offerta  variegata  di 

laboratori  e  attività.  Operatori  esperti  di  Anima  Mundi  saranno  responsabili  delle  attività  didattiche  e  del  corretto  

svolgimento dei programmi didattici stabiliti con le scuole. 

Ape inaugura la sua attività il 7 marzo 2012. 

Per maggiori INFO:  

www.animamundi.it - http://aulapermanentecologia.wordpress.com 

Referente: Dott.ssa Serena Bonura 348.7208253 mail: serena@animamundi.it

http://aulapermanentecologia.wordpress.com/
http://www.animamundi.it/


La nostra Mission

Anima Mundi partecipa alla costruzione della sostenibilità attraverso ricerche e sperimentazioni, a partire dalla propria 

realtà gestionale (organizzativa e relazionale),  attivando progetti  orientati  alla qualità delle azioni e delle relazioni e 

attraverso la maturazione personale e professionale dei propri soci e collaboratori.

Obiettivi strategici

 - promuovere la cultura della sostenibilità, attraverso progetti, consulenze ed interventi educativi che mirino a cambiare 

in chiave eco-compatibile gli atteggiamenti e gli stili di vita diffusi;

- valorizzare le risorse umane ed ambientali, fornendo servizi di consulenza, progettazione e gestione diretta a Centri di 

Educazione Ambientale, aree protette, strutture turistiche e musei;

- progettare, realizzare e promuovere nel territorio nazionale attività di  formazione e riqualificazione professionale e 

consulenze mirate a fare evolvere il mondo del lavoro nella direzione della sostenibilità ambientale; 

-  ideare,  diffondere e gestire a livello  internazionale progetti  di comunicazione che contribuiscano a diffondere una 

cultura ecologica ed a favorire l’adozione di stili di vita più sostenibili; 

Obiettivi operativi

• lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti coerenti con la sostenibilità e stili di vita sobri ed ecologici;

• la Raccolta Differenziata e la riduzione a monte dei rifiuti solidi urbani;

• la diffusione del risparmio idrico;

• la promozione della mobilità sostenibile;

• la diffusione di energie alternative da fonti rinnovabili;

• la sperimentazione di processi partecipati;

• la conoscenza e la valorizzazione eco- compatibile del territorio;

• l’esplorazione e la difesa della biodiversità;

• il rafforzamento delle competenze sociali;

Servizi

• percorsi e laboratori didattici per la gestione intelligente delle risorse (acqua, energia, rifiuti, mobilità);

• interventi di comunicazione per uno sviluppo locale autosostenibile e per la cittadinanza attiva;

Anima mundi, progetti per un vivere sostenibile 



• campagne ed eventi di comunicazione ambientale, libri e siti web;

• progetti di educazione ambientale e soggiorni in aree naturali per la conoscenza e la valorizzazione eco- compatibile  

del territorio;

• gestione di strutture con funzioni socio-educative, quali Centri di Educazione Ambientale, strutture ricettive, museali  

ecc.;

Ogni tipologia di intervento può essere prevista e realizzata per raggiungere gli obiettivi di una società maggiormente  

ecosostenibile.

Organi di Governo

Siamo una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, formata da un gruppo di professionisti, competenti e  

fortemente motivati, che da sempre ha scelto di caratterizzarsi per la qualità e l’innovazione nello sviluppo e nella  

gestione dei progetti.

Personale

Danno vita ad Anima Mundi i soci Serena Bonura, Katiuscia Capellini, Giovanna Di Ciuccio, Manuela Fabbrici,  

Alessandra Gariup e Daniele Vignatelli.

Strutture

La nostra sede principale è a Cesena.

Nel corso del 2011 sono stati attivati tre uffici territoriali per meglio supportare l’operatività in tutte le zone ove operiamo  

(Bologna, Rimini e Sicilia Orientale).

La nostra storia

Nel 2012 compiamo 18 anni. La nostra è una lunga e ricca storia fatta di centinaia di collaborazioni e incontri. Questi  

sono alcuni esempi di percorsi e interventi educativi che abbiamo progettato e realizzato ad oggi e che siamo in grado di  

gestire.

Città in movimento per Agenzia Mobilità Rimini - promozione della mobilità sostenibile

Comunicazione per la cittadinanza per Medici Senza Frontiere Italia

Concretamente per il Comune di Cesena - promozione della raccolta differenziata

Forest wact per WWF Italia – materiali didattici

INFEA per la Regione Emilia-Romagna - una dozzina di progetti di innovazione educativa

Laboratorio di Educazione Ambientale per Quartiere San Vitale (BO) - Centro per laboratori e incontri

La Guida Emozionale del Territorio per tanti - percorsi didattici e formativi

La Terra tra le mani per il Parco Tematico Italia in Miniatura - giochi e laboratori educativi

Noi siamo pronti per Medici Senza Frontiere Italia

Partecipando per la Provincia di Bologna - Centro per formazione e progetti di rete

Porta a Porta per i Comuni di Bertinoro e Forli

Progettazione educativa per WWF Italia – materiali didattici



Tocca a Noi per Hera Rimini - promozione della raccolta differenziata

Respira per ATR e Provincia di Forlì-Cesena - promozione della mobilità sostenibile

Siamo anche una piccola casa editrice che da oltre tredici anni accompagna processi educativi e formativi con testi  

originali, a volte di grandi autori, a volte di giovani promesse, per stimolare creatività e confronto.

Le nostre collane sono 

Foglie Leggere: stimoli e percorsi per una pedagogia della sostenibilità, dell’armonia e della complessità, 

Riflessi: riflessioni libere, coraggiose e responsabili, di quanti vogliano ricercare e contribuire a ripensare, rivedere,  

risentire il mondo e le sue ombre, la civiltà e i suoi ostaggi.

Arte e Natura: contatti e sinergie, contaminazioni e avventure tra ambiente ed espressione artistica

Tracce: studi naturalistici per far conoscere preziosi habitat e abitanti del nostro Pianeta

Intasca: utili e silenziosi compagni di escursioni, viaggi in natura o sul divano e vicissitudini urbane. Perché ‘piccolo è  

ancora bello’.

Portfolio: documentazioni non convenzionali di progetti insoliti, parole immagini annotazioni perché la storia non è mai  

scritta fino in fondo..

INFO

ANIMA MUNDI soc.coop.sociale ONLUS

Corso Ubaldo Comandini, 15 
47023 Cesena (FC) Italy 
Telefono (0039) 0547 612520 
Fax (0039) 0547 612521
info@animamundi.it 
www.animamundi.it
partita iva 02321590404

Uffici territoriali
BOLOGNA via Mezzofanti, 39 
40137 Bologna (BO)
tel. 340 353 29 93 
manuela@animamundi.it

RIMINI via Sirio, 7 
47923 Rimini (RN)
tel. 348 720 82 54 
rimini@animamundi.it

SICILIA ORIENTALE 
via Contura Inferiore, 17 
98038 Savoca (ME) 
tel. 348 720 82 53 
serena@animamundi.it
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