
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
CORSO DI APICOLTURA 

 

INVITO A PARTECIPARE 

 

Nell’ambito del Progetto “Il Nettare del Lavoro e dei Saperi”, il Consorzio per i 

Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo in collaborazione con l’associazione 

GustaMente Puglia seleziona n. 10 soggetti al fine di partecipare ad un corso 

gratuito per l’avviamento all’attività di apicoltore.  

L’obiettivo e ̀ quello di fornire conoscenze e strumenti utili ad assecondare l’istinto 

naturale dell’Alveare per riuscire ad ottenere, collaborando assieme alle api, prodotti 

salutari quali Miele, Pappa Reale, Polline, Propoli e Cera. L’Apicoltura biologica e ̀ 

un’attività che permette di stare a stretto contatto con la Natura, offre la possibilità 

di affinare le capacita ̀ di osservazione e ad acquisire nuove sensibilità; inoltre risulta 

essere un’attività interessante anche come fonte di reddito.  

Possono accedere alla selezione esclusivamente soggetti svantaggiati (invalidi fisici, 

psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento 

psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni 

di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, 

immigrati, donne sole con figli ecc.) di cui minimo 3 donne. 

La partecipazione al corso è a numero chiuso ed è riservata ad un numero massimo 

di 10 partecipanti residenti dai Comuni dell’Ambito di Poggiardo. I comuni 

interessati sono: Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, 

Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, S. Cassiano, S. Cesarea Terme, Spongano, 

Surano, Uggiano La Chiesa. 

Gli incontri di carattere teorico-pratico si svolgeranno con cadenza settimanale (3 ore 

incontro) per un totale di 9 incontri, e si svolgeranno presso l’Arboreto didattico del 

Parco dei Guerrieri di Vaste. 



Tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività sarà fornita 

gratuitamente.  

Alla fine del corso ciascun partecipante riceverà un kit completo di oggetti (arnia 

completa, tuta, guanti, leva, affumicatore, esludiregina, diaframma, inserifilo, 

zigrinatore, cera, una famiglia di api) che rimarranno di proprietà del corsista per la 

sua start up di attività.  

Il programma delle attività sarà il seguente:  

Introduzione all’apicoltura; Anatomia e biologia Apis Mellifera; Analisi dell’Alveare: 

come funziona, i meccanismi che lo caratterizzano, caste, cicli vitali, linguaggio senso 

ed orientamento; Seguire lo sviluppo armonico della famiglia; Lavori in apiario 

durante la stagione primaverile; Metodologie di allevamento e controllo della 

sciamatura; Tecniche di produzione e raccolta Miele; Cenni di produzione e raccolta 

Polline, Pappa Reale e propoli; Patologia e lotta biologica.  

Per poter accedere al corso di apicoltura gli interessati potranno presentare apposita 

domanda attraverso il fac simile scaricabile dal sito 

www.consorziosocialepoggiardo.it; la stessa, correttamente compilata, dovrà 

pervenire entro le ore 13.00 del 23 ottobre 2014 presso la sede del Consorzio per i 

Servizi Sociali sita in via Don Minzoni, 6 a Poggiardo, presso gli Uffici di Segretariato 

Sociale presenti in ogni Comune dell’Ambito o inviata via pec a 

udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.  

Verrà successivamente stilata una graduatoria delle domande pervenute tenendo 

conto della situazione economica rinveniente dal modello ISEE del nucleo familiare 

del richiedente in corso di validità. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Consorzio per i Servizi Sociali - Ambito di Poggiardo  

Tel. 0836 901851 – fax 0836 991000 

e.mail : consorzio.sociali@libero.it 

  

    IL DIRETTORE 

Dott. Rossano Corvaglia 

 

 

 


