
Le seguenti testimonianze sono state raccolte dall'Associazione APE, nel mese di maggio 2016, e provengono
da:

 Comitato Jonico Beni Comuni

 Slowfood Furci Siculo “Da capo a capo” della condotta Valdemone

 Associazione Tamaricium

 Luigi Arito, Tecnico Comune Nizza di Sicilia 

 Maestra Giovanna, IC TAORMINA

 Mastra Marilena, IC Alì Terme

 Maestra Eva, I.C."Cannizzaro-Galatti", Messina

 Sarah Vita, Ex Assessore Comune di Furci Siculo

  Danilo Pulvirenti, Assessore all’Ambiente Comune di Augusta

 Parrocchia Maris Stella, Catania

 Giovanni Scarcella, Presidente Ass. Centrale Mediterra

 Tina Bonura, Insegnante D.D. Santa Teresa di Riva

 Associazione O2 Italia

 Coop. Anima Mundi

 Maria Olivella Rizza PhD. Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Catania

 Scuola nuova di Varano

 Associazione Rifiuti Zero Siracusa

 Impact Hub

 Italia che cambia 

 Sementi Indipendenti, Banca dei semi

 SpiazziVerdi Venezia 

 Associazione Ananse

 Associazione Transition Italia

 Associazione Siqillyàh

 Associazione Arcipelago SCEC

L'Associazione APE, è stata pioniera nelle campo dell'educazione ambientale esperienziale, in un territorio
che troppo presto ha dimenticato la sua recente storia durante la quale la possibilità di entrare in relazione con
l'ambiente era una benedizione e non un problema da risolvere. Da anni il loro lavoro ha lasciato tracce
indelebili nella formazione soprattutto dei bambini a cui si è cercato trasferire le basi delle nostre origini al fine
di compiere essere umani innamorati del loro territorio. Purtroppo i semi piantati ancora debbono germogliare.
Il Comitato Joinico Beni Comuni, si è arricchito dalla stretta collaborazione che abbiamo stretto con
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l'associazione APE. Ci adopereremo affinché, la direzione segnata non venga offuscata da una visione miope
del futuro che relega l'ambiente in uno stato di subordinazione perenne.

Salvuccio Irrera, Comitato Jonico Beni Comuni

Aprendo con sorpresa e rammarico che ci sono concrete possibilità che l'Associazione APE non possa più
usufruire della struttura sin qui utilizzata nel territorio del Comune di Savoca dove si sono svolti
interessantissimi seminari organizzati insieme ai giovani di "Sementi indipendenti".
La notizia lascia l'amaro in bocca avendo sempre partecipato a questi eventi che ritengo necessari per lo
sviluppo delle attività agro alimentari del territorio.
Nutro la speranza che la lungimiranza degli Amministratori, più volte dimostrata in passato,  trovi la giusta
soluzione per fare in modo che la Tua opera possa continuare  e dare buoni frutti come sinora è avvenuto.
Ti manifesto pertanto, tutta la mia solidarietà e quella della Comunità Slow Food di Furci "Da Capo a Capo"
della Condotta Valdemone.
A questi sentimenti di partecipazione si unisce il Prof. Vittorio Gregorio Presidente della Ass. Cult. Tamaricium.
Resto a Tua disposizione per quello che di utile potrò fare.
Con la consueta stima.
Un abbraccio.

Carmelo Garufi, Slowfood Furci Siculo i "Da Capo a Capo" della Condotta Valdemone e Ass.
Tamaricium

Anche nella nostra sventurata,povera provincia,e segnatamente nella riviera jonica esiste qualche
eccellenza,il mio pensiero va alla organizzazione "NO PROFIT"APE aula permanente di ecologia con sede
operativa in  Savoca fraz.Rina.Sembra,purtroppo,che l'amministrazione comunale abbia intenzione di
destinare tale sito ad altro uso.Ritengo che una cosa del genere oltre ad essere una vera iattura ed ingiustizia
nei confronti dell'associazione,sarebbe un grave colpo inferto alle comunita' dell'intero interland,poiche'
l'associazione ha sempre lavorato e si e' prodigata per la crescita del comprensorio in ottica di area vasta e
non di semplice fatto locale,promuovendo incontri,dibattiti,mostre,e soprattutto lavorando duro sul campo con
le generazioni di domani  delle scuole della riviera.Hanno investito e continuano a farlo sulle nuove
generazioni,facendole avvicinare, rendendoli partecipi, ai temi di importanza vitale quali ecologia e rispetto
dell'ambiente,nonche' giusta nutrizione,e soprattutto abiura dello spreco,riciclo e netta distinzione tra
consumismo e resilienza.Personalmente ho sperimentato la loro preparazione,entusiasmo,capacita',voglia di
fare bene,onesta',durante un progetto avviato e portato a termine nel mio comune a Nizza di Sicilia,dove
un'area degradata e abbandonata,un sito irrimediabilmente compromesso dove per tempo ha regnato anche
l'illegalita',in poco piu' di un mese e' stato trasformato e regalato alla comunita' come la "PIAZZA DELLE ECO-
IDEE, straordinaria e' stata la partecipazione al progetto da parte dei bimbi delle scuole che cosi' si sono
sentiti responsabilizzati,parte integrante,ed hanno lavorato  con entusiasmo , imparato,oggi la piazza e' un
fiore all'occhiello del comune ed i bambini delle scuole hanno arricchito le proprie conoscenze circa i temi
sopra descritti,attraverso il gioco ed il divertimento, guidati con pazienza e capacita' dalle volontarie di APE,le
quali hanno cosi' formato giovanissimi alla cultura della ecologia e legalita'e regalato alla cittadina di nizza di
sicilia,un sito cui la comunita' va fiera.E' giusto citare altresi' l'associazione 02Italia che spesso opera in
sinergia con APE. Adesso mi rivolgo ai componenti l'associazione, lottate perché questa ingiustizia non abbia
a concretizzarsi,per quanto possa valere, il sottoscritto non vi fara' mancare appoggio e  solidarieta'.Mi rivolgo
all'amministrazione comunale di Savoca ed al suo Sindaco che vorrebbe sfrattare l'associazione: NON
COMMETTETE QUESTO CRIMINE. 
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Luigi Arito, Tecnico Comune Nizza di Sicilia 

Nell'anno sc.2013-14,con gli alunni  delle classi prime di Trappitello, ci siamo recati a Savoca presso l'aula
permanente di ecologia :APE.I  bambini si sono divertiti tanto,hanno seminato alcune piantine,fondo il loro
piccolo orticello e  hanno hanno creato degli oggetti con il riciclaggio delle bottiglie di plastica È stata una
b e l l i s s i m a e s p e r i e n z a , c h e , c r e d o d e b b a c o n t i n u a r e …

Maestra Giovanna, IC TAORMINA

Buonasera sono Triolo Maria Maddalena docente alla scuola primaria di Itala scrivo per dire che   è
meraviglioso educare i nostri alunni alla salvaguardia del nostro pianeta verde.Dico grazie all' Associazione
APE che grazie a un  suo progetto orto in classe i miei alunni ogni anno desiderano piantare dei semini per
vedere crescere una nuova vita. 

Maestra Marilena, IC Alì Terme

Scusate il ritardo con cui scrivo...sono state settimane piene d'impegni con la scuola e con i Bambini e le
Bambine. E a proposito di loro, voglio esprimere un punto di vista che ritengo necessario quando ci si occupa
di relazioni educative, di luoghi e di territori. I Bambini e le Bambine apprendono nel fare, nello scoprire i nessi
che li legano a ciò che li circonda, apprendono nel mettere insieme le differenze che diventano risorsa vitale.

Ricordiamo ancora oggi quella lunga passeggiata nella Valle d'Agrò che è stata un viaggio di scoperta: si
camminava e si parlava prendendo a pretesto ogni creatura, pietra, pianta o animale che si incontrava. Ipotesi,
relazioni, "questo è così perchè...", "quel cane forse...e la pecora...", "i sassi del fiume hanno questa forma
perchè...", "conosco queste piante, le ho già viste..."

Poi si arriva da voi, da A.P.E....un'aula a cielo aperto dove finalmente scoprire la sinergia armonica tra le
specie vegetali, l'orto in cui le piante si sostengono non forzosamente, grazie ad un lavoro intrinseco fondato
sulla "differenza", un eteroappoggio da imitare sul piano sociale.

La cura della preparazione del supporto, nel contesto dell'orto, la pacciamatura, mi fa pensare
immediatamente alla didattica inclusiva, laddove è l'ambiente che si prepara ad accogliere ogni diversa abilità
( o disabilità...), non il contrario, non il tentativo di integrare intervenendo esclusivamente su un soggetto che
deve accogliere le regole del tutto.

 L'orto sinergico è la manifestazione in natura del lavoro "sul tutto" che diviene capace di accogliere l'uno, per
quanto diverso sia... La serra invernale, la protezione verso le forme più fragili,  l'attesa del germinare senza
fretta, mi fanno pensare al Tempo che ai bambini dev'essere restituito come strumento del pensiero autonomo
e libero da condizionamenti.

 Questo tipo di scuola, venticinque anni fa, ho scelto di servire, quella  da cui sgorga, come sorgente, una
didattica dei talenti e dell'apprendimento all'aria aperta, a cura di operatori olistici, così   definisco l'equipe di
A.P.E., che restituiscono a noi insegnanti l'immagine della centralità dei Bambini nella scuola di oggi e di
domani. 
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Uno dei miei alunni, Antonio, ha impiantato del giardino di casa un piccolo orto sinergico, ne ha cura ogni
giorno e quando non c'è nulla da fare sta in contemplazione seduto sulla terra a osservarne l'incessante
lavoro; ha fatto anche crescere una pianta di pomodori fuori dalle regole dell'agricoltura naturale, ne ha
osservato lo sviluppo e ne ha assaggiato il frutto. Ha portato poi in classe i pomodori dei due tipi, l'uno grosso
e insapore, l'altro più piccino e gustoso...Ha lavorato intensamente alla piantumazione primaverile del giardino
della scuola, portando concime di galline, zappe e tantissimo amore, lo stesso amore che oggi riesce a
trasferire nei compiti fatti di libri e quaderni, trasformando le conoscenze in competenze; dietro l'impulso di
pensieri dalla micro alla macro economia,attraverso letture scientifiche e sulla decrescita felice,  ha costruito
una piccola pala eolica, progettandone una più grande per la prossima estate...

Auguro ad A.P.E., a chi continua a condurre con impegno una ricerca in ambito educativo, una lunga,
lunghissima vita per far sì che tutti gli Antonio possano far emergere il proprio talento: il mondo ne ha assoluta
necessità.

Un abbraccio ed un ringraziamento profondo.

Maestra Eva Buttà, I.C."Cannizzaro-Galatti", Messina

Sentendo la parola APE non penso solo ad un insetto, ma anche ad un’associazione che piano piano, con
impegno e sacrificio si è fatta largo tra la gente ed ha puntato soprattutto la sua attenzione tra i banchi di
scuola.
Grazie all’APE abbiamo avuto tutti l’opportunità di conoscere cosa sia un orto condiviso e di apprezzarne la
sua presenza sul nostro territorio. I nostri bambini , ragazzi, giovani e meno giovani hanno potuto condividere
momenti di crescita e assaporare un altro aspetto di questa società ormai troppo evoluta, anzi malamente
evoluta.
In un mondo in cui la multimedialità ha fatto perdere il rapporto ed il contatto con la vita “VERA”, in un mondo
che ha perso quei segni del tempo che davano senso e ritmo all’esistenza dei nostri nonni, l’azione
dell’Associazione APE e del suo orto condiviso è incisiva! Ci riporta al contatto con la cosa più importante che
abbiamo: la terra. Terra da coltivare, da zappare, da seminare per poi raccogliere i suoi frutti.
E’ necessario educare i bambini ad amare la terra, a sporcarsi le mani per costruire, ma costruire nel rispetto
della natura.
Personalmente ho avuto il privilegio di collaborare con l’Associazione APE , con alcuni interventi previsti nel
progetto Anima Furci… e lì ho rafforzato ancora di più il mio pensiero: i bambini ed i ragazzi sono il nostro
futuro!
Tutti dobbiamo impegnarci, comprese le amministrazioni che devono cercare di incentivare progetti che
contribuiscano alla formazione e alla crescita della società futura… Se insegniamo a rispettare ed amare la
terra per i frutti che ci dona, un domani quei bambini ormai adulti ameranno e rispetteranno tutto e
 tutti gli ambienti che li circondano!
Come la natura senza la presenza dell’ape (insetto) è più povera, anche il nostro territorio senza la presenza
dell’associazione APE ed il suo orto condiviso sarà un territorio più povero. Mi auguro che questo non accada,
e che attraverso il dialogo si possano trovare soluzioni!

Sarah Vita, Ex Assessore Comune di Furci Siculo

Ho appena saputo che l’Associazione APE potrebbe perdere la possibilità di gestire l’orto che è stato fatto con
tanti sacrifici presso il campo scuola del tuo comune. Ho contribuito anche io come Presidente
dell’Associazione Rifiuti Zero a tenere vivo quel pezzo di terra tenendo alcuni corsi sul Compostaggio
domestico. Grazie a questo orto didattico si sono attivate diverse energie nel tuo territorio e questa esperienza
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sta facendo il giro d’Italia come pratica sostenibile e partecipativa. Le professioniste che hanno creduto in
questo progetto hanno spesso lavorato senza retribuzione e sono riuscite non solo a creare partecipazione
attiva della cittadinanza, ma hanno puntato sui più piccoli educandoli praticamente al rispetto della terra.
Oggi veniamo a sapere della possibilità di perdere questo piccolo miracolo che hai sul tuo territorio. Savoca
non verrà certo ricordata per l’ennesima piscina a due passi dal mare. Ripensate alla possibilità di poter far
convivere le due cose, al massimo. Mi rendo conto che probabilmente il progetto è inserito nelle progettualità
del Comune ma cercate di trovare una soluzione che quantomeno preservi le piante ed il lavoro che è stato
fatto dai tanti piccoli siciliani che sono venuti a piantare o a seminare. Togliere questo spazio ad APE vuol dire
anche questo. Bisognerà estirpare le piante che ormai dopo 4 anni di attività si sono integrate nel tuo territorio.
Siamo persone che hanno creduto alla Sicilia che non se ne sono mai andati o che sono tornati convinti che
nonostante le difficoltà che ci sono si possa sognare una Sicilia diversa. Non deludere queste risorse che hai
sul territorio.
Cordialmente

Dr. Chim. Danilo Pulvirenti
Assessore all’Ambiente Comune di Augusta

�
Siamo una comunità parrocchiale catanese, collaboriamo con l'associazione Ape da tre anni avendo inserito
alcune loro attività nei percorsi formativi che destiniamo ai bambini ed ai giovani che seguiamo. Insieme ad
Ape abbiamo parlato e realizzato attività contro informative e laboratoriali sull'inquinamento, sul
compostaggio, sulla cultura dello scarto, sull'alimentazione, sui comportamenti umani che possono ridare
nutrimento al pianeta che stiamo distruggendo.
Abbiamo appena saputo che Ape rischia di perdere lo spazio che con amore gestisce da anni nel tentativo di
dimostrare che ci sia un altro modo di gestire i beni pubblici, di educare e di far conoscere agli umani le
meraviglie del creato. 
Siamo profondamente dispiaciuti di questa prova che queste ragazze stanno affrontando e fiduciosi che altre
amministrazioni possano rendersi conto che l'educazione ambientale sistemica proposta da Ape, in linea con
quanto anche il Nostro Papa suggerisce come una delle vie per curare la nostra casa comune, è una soluzioni
integrale, che considera non solo i comportamenti manifesti ma le complesse interazioni dei sistemi naturali
tra loro e con i sistemi sociali. 
Per dirla ancora con le parole del nostro Papa: "l'umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di
cambiamenti di stili di vita,di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento globale  o,
almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano".

Per la comunità parrocchiale Maris Stella di Catania
Il Parroco Padre Carmelo Politi

“Sono le persone che fanno la città, e non la città che si adopera per realizzare le persone”.

Ci sembra fondamentale in questo preciso momento che siano i singoli cittadini che “alzandosi in Piedi”
agiscono prendendo l’iniziativa per realizzare un cambiamento di prospettiva; un cambiamento che può solo
iniziare dalla singola persona e poi gradualmente estendersi nell’ambiente circostante: gli sforzi del singolo
acquistano senso nella dimensione collettiva e questo può solo accrescere il senso di comunità, rafforzandone
i legami, creando un senso comune, un progetto una visione condivisibile, nei valori e negli intenti. Possiamo
solo augurarci sempre di più, che le singole persone trasformino gradualmente la loro percezione della vita
reale attivandosi e coinvolgendosi in prima persona per costruire nuove pratiche.

In questa ottica estremamente determinante nella congiuntura attuale e in un territorio culturalmente povero e
stagnante, un progetto come APE si fa carico con determinazione e visione a lungo termine di sperimentare
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azioni che vogliono dare risposta alle preoccupazioni odierne: nello specifico mi riferisco alla qualità della
produzione agroalimentare, su una idea di autoproduzione, sul “fare da noi”, su nuove dinamiche di
aggregazione intorno all’autonomia come può essere un orto collettivo...  e soprattutto  l’attenzione data
all’educazione delle nuove generazioni, attraverso l’orto o attività rivolte ai più piccoli: crescere educandoli alla
consapevolezza di che cosa è l’uomo all’interno di un sistema più grande, all’interdipendenza continua di cicli
e mutamenti che si riflettono internamente come esternamente sul corpo dell’uomo come sul corpo del nostro
piccolo pianeta blu.

Di questo il progetto APE ne ha fatto una delle sue priorità;  negando di far crescere questa “pianta” coltivata
con non poche fatiche è svilire ancora una volta tentativi di rinnovamento, negare la speranza, quando la
speranza si intende possibilità e azione. A nostro avviso oggi, le priorità sono proprio le iniziative dei singoli
cittadini che attivandosi e coinvolgendosi rigenerano, ri-fertilizzano un territorio che ha estremamente bisogno
di far apparire persone ATTIVE, responsabili e consapevoli e in questo senso le amministrazioni possono non
solo augurarselo, di sentire i cittadini presenti nella sfera collettiva ma insieme, cercare di mettere in luce,
valorizzare sostenere iniziative di interesse collettivo che partono dal “basso” (qualsiasi altro progetto portato
avanti dalle amministrazioni comunali, anche se meritevole e condivisibile, non attiva e non responsabilizza i
singoli abitanti in maniera cosi incisiva e determinante).

Con la presente noi dell’Associazione Centrale Mediterra inviamo tutto il nostro sostegno al progetto Aula
Permanente di Ecologia.

Cordiali saluti,

Giovanni Scarcella, Presidente Ass. Centrale Mediterra

Ho sempre continuato a pensarvi e a pensare ad Ape e all'orto come qualcosa di consolidato , come una
realtà che ci sarebbe sempre stata. Adesso , la notizia che da un po' di tempo era nell'aria, è diventata
purtroppo una realtà, tristissima. Sono profondamente indignata e arrabbiata. Non pensavo che la classe
politica savocese potesse arrivare ad essere così ottusamente insensibile . Ritengo che la chiusura di Ape
rappresenti per il territorio una perdita in termini di coscienza ecologica ed educativa. Come insegnante di
scuola primaria ho accompagnato diverse scolaresche e ho potuto constatare la validità del l'approccio di Ape
alle tematiche dell'educazione ambientale. Come cittadina del comune di Savoca mi sentivo orgogliosa della
presenza di Ape che per me rappresentava il fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale. Peccato che
questo valore aggiunto non sia stato colto e che invece si voglia dare priorità a chissà quale fantomatico
progetto. Peccato che l'amministrazione di Savoca sia in controtendenza con il resto d'Italia e d'Europa, dove
invece esperienze di questo tipo vengono incoraggiate e portate avanti.

Tina Bonura, Insegnante D.D. Santa Teresa di Riva

Vogliamo come o2italia ripercorrere i passi fatti insieme con APE dalla progettazione partecipata dello spazio
con i bambini alle campagne ambientali per sensibilizzare alla diffusione degli stili di vita sostenibili.
Abbiamo nel 2012 avviato il progetto scartomatto per la progettazione partecipata con i bambini dello spazio
APE.
Negli anni abbiamo svolto le Campagne ambientali in partenariato e fisicamente un laboratorio annuale con
APE.
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Insieme abbiamo unito forze e competenze per offrire opportunità di riqualificazione urbana e sociale come ad
APE anche a Nizza e a Furci.
Nel 2014 l’università di Messina la facoltà di Ingegneria ha creduta nel processo partecipativo implementato a
APE e a fatto svolgere una tesi di laurea in ingegneria. Flavia Lo Surdo su APE e il processo di sviluppo di
un’aula di ecologia permane basata sulla progettazione partecipata e autocostruzione.
In sede di laurea la tesi è stata elogiata come approccio progettuale innovativo per lo sviluppo di spazi
educativi, APE è stata considerata da tutti un modello unico e replicabile a livello nazionale.
Sentire che lo spazio sarà destinato ad altro ci rattrista molto per quello che abbiamo creduto, studiato e
sviluppato.
Vi sosteniamo sempre e vi ammiriamo per l’impegno con cui vi siete presi cura negli anni di questo progetto e
per la capacità di fare rete, locale e internazionale che ha portato a considerare in altri territori il modello APE
imitabile, da studiare e replicare.

Associazione o2italia
Liaison o2global network

Antonia Teatino, Francesca Mezzatesta, Flavia Lo Surdo, Gaetano La Rosa, Giuseppe La Rosa

Nel 2012 Anima Mundi coop emiliana che si occupa di educazione ambientale da più di venti anni,
decide di insediarsi in Sicilia e APE è stato il primo progetto realizzato con una convenzione tra la cooperativa
e il Comune di Savoca.
Anima Mundi ha fermamente creduto inAPE nell'aula permanente di ecologia credendo che potesse diventare
un modello di educazione ambientale replicabile in altri luoghi e nelle altre sedi italiane della cooperativa.
Abbiamo fornito strumenti, competenze alle nostre socie e collaboratrici che nel territorio siciliano hanno
rappresentano la nostra cooperativa in questo spazio e con questo progetto di crescita sull’educazione
ambientale.
Ci rammarica molto la scelta del Comune di togliere questo spazio all’aula di ecologia, aveva tutte le carte in
regola per poter essere un punto di riferimento replicabile nel tempo in tutte le nostre altre sedi.

Antonia Teatino,
Socia responsabile Anima Mundi Sicilia

Ho saputo che APE è minacciata di sfratto a Savoca. Me ne rammarico immensamente. Come
coorganizzatrice delle due edizioni di Filfest ho avuto modo di osservare da vicino il bel lavoro che fate
soprattutto con i bambini, visto che le abitudini e i valori che aiutano una ridefinizione dei comportamenti
r a g i o n e v o l i n e l l ’ u so d e l l e r i s o r s e d e l p i a n e t a s i i m p a r a n o p r o p r i o d a b a m b i n i !

Mi auguro che questa bufera passi, e che cresca nel Comune e tra le persone di Savoca una mobilitazione a
d i f e s a d e l v o s t r o i m p e g n o .
Tienimi aggiornata

M a r i a O l i v e l l a R i z z a P h D .
P r o f e s s o r e A g g r e g a t o d i E c o n o m i a P o l i t i c a n e l l ' U n i v e r s i t à d i C a t a n i a
D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e P o l i t i c h e e S o c i a l i
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Catania

SCHOLANOVA di VARANO (Ancona) sostiene l’aula ecologica “APE” nel suo percorso con sinergia e affinità
di pensiero, anche dal punto di vista socio-culturale e sanitario.

Dr.ssa Ilse-Maria Ratsch
Pediatra nefrologa e Nutrizionista

Oggetto: Riconoscimento per attività svolta nel Comune di Savoca con il progetto APE

A nome mio, del consiglio direttivo e dei soci dell’Associazione Rifiuti Zero Siracusa desideriamo
esprimerti formale attestazione di stima e di riconoscimento per l’operato che tu e la tua
Associazione state svolgendo nel Comune di Savoca con il progetto sperimentale denominato APE.
Aula Permanente di Ecologia.
Abbiamo da sempre seguito l’iniziativa e riteniamo che questa debba non solo continuare a Savoca ma essere
estesa in altri comuni. Infatti, solo attraverso l’esperienza diretta e la riflessione successiva è possibile
procedere all’acquisizione di elementi base per l’educazione all’ambiente e alla natura. L’orto, gestito secondo
i criteri della permacultura, è sicuramente un luogo dove possono essere realizzati importanti obiettivi
educativi.
Proprio per questo motivo desideriamo sottolineare quanto sia importante l’attività che state
svolgendo ed auspichiamo che possiate continuarlo a fare per il bene della collettività.
Rimanendo a disposizione per incontri o ulteriori necessità,

Siracusa 04/05/2016
Cordiali Saluti
Il Presidente
Prof. Chim. Salvatore La Delfa
Associazione Rifiuti Zero Siracusa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

A nome di Impact Hub Siracusa scrivo a sostegno del progetto Ape Aula Permanente di Ecologia in quanto
buona pratica sul nostro territorio capace di stimolare amore e rispetto per l'ambiente nei più giovani e
secondo i principi di economia circolare fortemente diffusi dalla comunità europea e da tutti gli organi
istituzionali di competenza per la costruzione di un futuro più sostenibile.

Viviana Cannizzo
Co-founder, Eventi & PR Impact Hub Siracusa

Videomessaggio per APE

https://www.wetransfer.com/downloads/e19a1c448f80a3790cbe9a50335a9ffc20160512113256/363c8e

Italia che cambia
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"Ciò che noi di Sementi Indipendenti ammiriamo nel progetto A.P.E. (Aula Permanente di Ecologia) è stato
come, utilizzando principalmente energie autoprodotte, abbiano trasformato un luogo dimenticato in un luogo
di incubazione, non soltanto per specie vegetali autoctone, ma anche per specie umane autoctone, i bambini e
le bambine delle scuole della riviera jonica.  In quest'aula all'aperto si riscopre, o si scopre per la prima volta,
sempre con stupore, il mondo dal quale tutti veniamo e in cui tutti viviamo: la terra e i suoi cicli, l'ecologia. Il
progetto, senza dubbi all'avanguardia in Sicilia poiché A.P.E. impollina già da 4 anni, è diventato anche un
modello conosciuto a livello nazionale tramite il libro 'L'orto dei bimbi' scritto da Serena Bonura, edito da
TerraNuova, basato proprio sulle esperienze di A.P.E. raccolte negli anni.

 Dopo più di un anno di ricche collaborazioni che hanno portato alla riproduzione di sementi antiche siciliane e
alla creazione di Cultura, oltre che di coltura, ci auguriamo che i semi piantati dalle nostre amiche Apine
sboccino in luoghi più accoglienti."

Sementi Indipendenti, Banca dei semi

Sono agricoltore ma anche formatore nelle scuole materne, primarie e secondarie sui temi dell'ecologia e della
cura della terra e mai come oggi mi rendo conto che i bambini e i ragazzi devono apprendere un giusto e sano
rapporto con la natura che purtroppo solo difficilmente viene passato dalla famiglia. Proprio per questo
istituzioni come APE sono fondamentali, un centro come quello di Savoca, pur nascendo in un piccolo centro
è stato uno dei primi in Italia, che ha e sta ispirando altre esperienze simili anche in grandi città come ad

 esempio quella in cui opero, Venezia.Ci dispiacerebbe che un'esperienza simile sia costretta a trasferirsi o
addirittura a cessare perché ricominciare daccapo significa ripiantare piante che hanno bisogno di tempo, di
molto tempo, e per comprendere la natura c'è bisogno di osservare e sperimentare in un ambiente che ha
raggiunto una sua stabilità ecologica.Augurandoci che l'Amministrazione di Savoca prenda atto di questa e di
sicure altre lettere,porgiamo i nostri più distinti saluti

Michele Savorgnano, SpiazziVerdi Venezia 

 ANANSE manifesta la propria solidarietà con l’Aula Permanente di Ecologia ed offre loro il proprio appoggio
nella situazione presente in cui esiste la possibilità reale che il loro progetto di aula didattica all’aperto nel Comune
di Savoca (ME) sia interrotto e che quindi scompaia lo spazio nel quale, durante tanti anni, hanno generato con
dedizione, passione e professionalità un orto condiviso comunitario, condividendo conoscenza, promovendo
apprendimento e contribuendo a percorsi di cittadinanza attiva intergenerazionale. 
Vogliamo che l’Aula Permanente di Ecologia continui in tranquillità ed a tempo indeterminato il proprio lavoro e la
propria azione comunitaria nell’aula didattica aperta di Savoca, e che possano entrare in dialogo con il Comune di
Savoca per una cessione permanente dello spazio. 

Associazione ANANSE
Annalisa ed Edi

9



Dalla stabilità climatica, all’instabilità dei sistemi naturali che ci sostengono.

Da un’epoca di crescita economica apparentemente infinita, al riconoscimento dei limiti naturali del pianeta.
Abbiamo bisogno di capire i dati scientifici (la testa) integrarli in una nuova visione del futuro (cuore) ma anche di
darci subito, direttamente da fare (mani).

Come non essere sconfortati da un tale quadro?

Permetteteci di raccontarvi cos’è, dal nostro punto di vista, il progetto APE. 

L’Aula Permanente di Ecologia, APE, è per noi parte di una ricca rete di progetti pilota che dimostrano, in pratica, in
maniere che è possibile toccare con mano, cosa significhi seminare il futuro.

Arrivano ogni giorno notizie di come la distanza dalla terra, dalla natura, dalla semplicità dei gesti quotidiani,
abbiano ripercussioni che non esitiamo a chiamare catastrofiche sul quoziente intellettivo, la soglia di attenzione, la
capacità manuale e le abilità sociali delle generazioni future.

I problemi che dovremo affrontare sono sempre più complessi, e all’umanità di domani stiamo lasciando una triste
eredità: meno strumenti per affrontarli. Per questo è fondamentale coltivare e curare progetti, come APE, che
guardano al futuro, offrendo ai più piccoli le competenze di cui avranno più bisogno. 

Ma sappiamo bene che un solo, piccolo progetto, può fare ben poco. Bene, APE è molto di più di un solo, piccolo,
progetto. Le persone al cuore di APE sono professioniste in grado di comunicare e di fare ciò che così spesso
l’Unione Europea ci chiede: disseminare. Le abbiamo incontrate in tutta Italia, attive e impegnate nel parlare con
passione e intelligenza del loro territorio e dei loro progetti. Hanno all’attivo pubblicazioni e conferenze, in ambiti
variegati, dall’associazione territoriale all’università, dall’Italia all’estero. Se possiamo permetterci di proporre a
queste attive “impollinatrici sociali” un miglioramento, è qualcosa che sappiamo non potranno fare con le loro forze:
far nascere ancora più progetti APE, ovunque. Sosteniamole e promuoviamo il loro lavoro, custodiamole e
mettiamole in grado di raccontare la loro storia, portare il loro esempio, e portare tutto questo lavoro a frutto.

Per Transition Italia, Pierre Houben,  presidente

L’associazione culturale Siqillyàh che dal 2008 opera per la promozione di economie solidali e per un
futuro sostenibile, ha negli anni collaborato con diverse realtà regionali, nazionali e internazionali per coltivare,
soprattutto nei più piccoli, il rispetto per l’ambiente e per il prossimo. Nella convinzione di aver scelto sempre
partner di eccellenza, siamo rammaricati che uno di questi, l’associazione APE, sia a rischio chiusura per cause
non ad essa imputabili.

In un territorio che per decenni è stato devastato, APE rappresenta certamente un punto di riferimento che
qualsiasi amministrazione dovrebbe sostenere e mostrare con orgoglio alle realtà vicine e lontane perché ne
traggano ispirazione. Il valore formativo che gli educatori e le educatrici dispensano ai ragazzi nei progetti realizzati
sono uno strumento indispensabile per un reale cambiamento che attraverso i più giovani potrà essere messo in
atto per riportare l’area ionico – peloritana agli antichi fasti.

Aiutiamo i nostri territori, sosteniamo fortemente APE perché continui ad essere strumento di evoluzione e modello
di esempio per tutti coloro che, non solo a parole ma anche con i fatti, credono che solo con un approccio formativo
serio e mirato si possa invertire la tendenza al degrado e si possa puntare decisi su uno sviluppo che attraverso il
bello, sano e sostenibile sia anche economico.
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Paolo Costa, Presidente Associazione Siqillyàh

________________________________________________________________________________________

Ci siamo conosciuti a settembre 2014, nell'ambito delle Giornate Europee sull'Educazione Sostenibile,
entrambi invitati a presentare i nostri progetti come eccellenze nazionali da portare ad esempio di best
practice con l'ottica di diffondere tramite i canali e le reti dell'UE gli obiettivi e le modalità di intervento di cui
siamo testimoni e attori. 

Ho apprezzato grandemente la presentazione che hai fatto, e con gli altri relatori ci siamo confrontati sulla
portata dirompente dell'approccio di APE sull'educazione giovanile, soprattutto in contesti come quello
catanese, dove la creazione di spazi di riflessione su temi ambientali rivelava un interesse crescente dei
ragazzi e dei genitori, con ricadute positive sulla cittadinanza coinvolta.

Apprendo ora che l'amministrazione comunale non intende rinnovare la concessione degli spazi utilizzati da
APE, e in rappresentanza dell'Associazione Arcipelago Piemonte di cui son presidente, così come
dell'Associazione nazionale Arcipelago Scec di cui son delegato regionale vorrei dare testimonianza
dell'importanza che riveste per tutta la rete il vostro lavoro. 

Speriamo che i decisori a livello comunale sappiano tener conto dei numerosi stakeholders coinvolti nella
progettazione di APE, e che possano intavolare con voi un confronto ampio, al fine di soddisfare i
comprensibili bisogni di entrambi. 

Sperando di aver quantomeno testimoniato la nostra vicinanza a te Manuela, a Serena e ad APE, ci rendiamo
disponibili a supportarvi nel modo che potrà esser utile. 

Un caro saluto, e i migliori auguri per un prosieguo delle vostre preziose attività. 

Alberto Gallo per Arcipelago Piemonte e Arcipelago Scec
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