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Giornata mondiale delle api: i laboratori di WWF Lombardia

Venerdì 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle api e per quest’occasione Gomitolorosa,

WWF e Green City Italia, propongono una giornata ricca di eventi dedicati ai bambini tra laboratori e

attività all’aperto, tutte legate al tema delle api e della loro tutela.

Con la Giornata delle api si vuole ricordare quanto le api siano importanti, non solo perché ci forniscono

il miele, ma anche perché con la loro incessante attività contribuisco in maniera determinante a

mantenere in equilibrio il nostro ambiente; dal lavoro delle api dipenda infatti anche gran parte della

produzione agricola.

Il programma dei laboratori

In tutta Italia sono molte le iniziative che si stanno organizzando per ricordare quanto questi insetti siano

preziosi. Nella sede del WWF Lombardia, venerdì 20 maggio si susseguiranno diversi laboratori a
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partire dalle 9.00, dedicati ai bambini della scuola elementare. Ecco il programma di seguito:

dalle 9.00 i laboratori organizzati da WWF, Green City Italia, PINK-UP e L’ORMA sul tema “api e natura”

che coinvolgeranno moltissimi bambini delle elementari;

dalle 9.00 alle 14.00 le volontarie di Gomitolorosa organizzano un laboratorio gratuito di uncinetto

e di cucito;

alle ore 11.30, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano Elena

Grandi, del presidente del Municipio1, Mattia Abdu e del presidente di Green City Italia, Andreas Kipar

, il presidente di Gomitolorosa, Alberto Costa, donerà ufficialmente tutti i manufatti realizzati dal

network IL FILO CHE UNISCE a supporto del progetto BEE SAFE di WWF ITALIA consegnandoli a

Gianni Del Pero, Delegato WWF Italia per la Lombardia.

Gli eventi si svolgeranno all’interno dei Giardini Pippa Bacca in Via T. da Cazzaniga. Qui sarà allestito

anche un punto ristoro con prodotti naturali, provenienti da filiere selezionate a cura di ZeroPerCento –

La Bottega Etica.

Tutte le informazioni sulle attività dedicate alla Giornata mondiale delle api e sulle associazioni che vi

prendono parte, si possono trovare sul sito del WWF.
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