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COMUNICATO STAMPA - Savoca, 09 marzo 2012

Prot:  1241  SVL/SB

APE, Aula Permanente Ecologia (Savoca)

Avviati i corsi settimanali gratuti con le scuole

L'8 e il 9 marzo si sono svolti i primi laboratori di orticoltura nell'ambito del progetto APE, Aula Permanente di 

Ecologia. 

Hanno partecipato, in queste due prime giornate, 30 dei 60 bambini direttamente coinvolti nel servizio “Corsi 

settimanali gratuiti”. I più piccoli saranno impegnati fino alla fine dell'anno scolastico nella coltivazione di un 

piccolo orto didattico gestito secondo principi ecologici derivanti dalla permacultura, una tecnica di coltivazione 

sostenibile  che  imita  i  processi  naturali.  I  corsi  settimanali  riguarderanno  anche  il  riuso  dei  materiali  e  la 

sostenibilità in generale e saranno erogati secondo uno specifico calendario consultabile a questo link

Altre scuole posso aderire versando un piccolissimo contributo.

Le foto delle prime giornate sono disponibili, invece, a questo link      e alla pagina facebook di Anima Mundi

Il progetto APE, Aula Permanente di Ecologia, è un'idea di Anima Mundi soc. coop. soc. (www.animamundi.it) in 

collaborazione con il Comune di Savoca (ME).

Maggiori info su APE: http://aulapermanentecologia.wordpress.com/

Anima Mundi è cooperativa sociale che si occupa di educazione ambientale e progettazione per la sostenibilità. 

Attiva dal 1994 principalmente in Emilia Romagna e di recente, con l'apertura di una sede territoriale per la Sicilia 

Orientale nel Comune di Savoca (Me), anche nella nostra Regione.

La stampa è invitata a partecipare ai laboratori per ulteriori approfondimenti e riprese dal vivo.

Cordiali Saluti 

Dott. ssa Serena Bonura, Anima Mundi società cooperativa sociale 

Onlus di Educazione e Comunicazione alla Sostenibilità 

Tel – 338.2178989

Email – serena@animamundi.it - www.animamundi.it
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