
        
 
 
 

 
Sede: Via Maggior Piovesana, 158/b - 31015 Conegliano (TV)  
Tel. 0438.1711000 - Fax 0438.426682  - E-mail: savno@savno.it  
P.IVA 03670260268  - C.F. e R.I. 03288870276  
Cap.Soc. € 10.000.000,00 i.v. - REA:TV – 288691 

 

Prot.  356/23/EG 
Conegliano, lì 16 febbraio 2023 

 
A mezzo e-mail  
 

  Spett.li  
 ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE 

PARITARIE DEL BACINO SINISTRA PIAVE 
anno scolastico 2022-2023” 

  Loro Sedi 
    
 

Oggetto: concorso “Un giardino per gli insetti impollinatori” a.s. 2022-2023 
 
 

Gentili Dirigenti, gentili Insegnanti 
 

Nel 2020 Savno ha attivato il progetto A.P.E. (Accogliamo Proteggiamo Educhiamo), 
un’importante iniziativa in collaborazione con APAT e Legambiente del Veneto che ha come 
obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi e la cittadinanza alla salvaguardia degli insetti 
impollinatori e del loro fondamentale ruolo assunto nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi. 
In questo progetto si ascrivono lezioni come “Il ruolo ecologico delle api e i prodotti dell’alveare”, 
“Alla scoperta della Biodiversità” e “Alberi, esseri viventi, amici ed alleati” a cui tante vostre classi 
hanno aderito in quest’ultimo a.s. e in quelli precedenti. 

 

Per completare in modo pratico e concreto le attività svolte in classe, gli scriventi Enti 
hanno ideato un divertente concorso dal titolo “Un giardino per gli Insetti impollinatori” aperto a 
tutte le scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado.  

Si tratta di un’iniziativa semplice, che non richiede particolare sforzo progettuale, 
ma che intende coinvolgere i ragazzi in modo divertente in attività all’aria aperta: la realizzazione 
di un’aiuola che ospita piante e fiori amici delle api decorata secondo la fantasia dei ragazzi.  

 

Siamo a conoscenza che molti Istituti hanno già avviato l’esperienza dell’orto o del 
compostaggio a scuola: ragione in più per ampliare il progetto già avviato e decidere di 
partecipare alla manifestazione che prevede, tra l’altro, un montepremi di euro 3.500 in 
materiale didattico. 

 
In allegato trasmettiamo il regolamento del concorso con tutti i dettagli per aderire 

all’iniziativa e rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ai numeri 0438.1711081 oppure 
0438.1711017. 

 

Cordiali saluti e buon lavoro. 
 

SAV.NO. SPA 
Resp. Comunicazione e Stampa 

Segreteria di presidenza 
dott.ssa Elisa Golfetto 
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