
PROGETTO BeeDifferent

CHI SIAMO
Siamo Giacomo Tognon e Andrea Simonetti, piccolo apicoltore il primo e curatore e arteterapeuta dello 
Studio Lapsus il secondo. Entrambi di Senigallia abbiamo iniziato la collaborazione all’interno del progetto 
“BeeDifferent” nell’ottobre del 2015.

COSA ABBIAMO FATTO
BeeDifferent è un progetto multidisciplinare studiato per persone con disabilità fisiche o mentali o disagiate 
che unisce l’arte all’apicoltura in un processo di scoperta, conoscenza e rafforzamento reciproco.
BeeDifferent è un progetto che intende mettere al centro dell’attenzione la diversità nell’uomo e 
nell’ambiente.

COSA VOGLIAMO FARE
Nel 2017 vogliamo riproporre l’esperienza di “Beedifferent” in una versione 2.0: sviluppata, migliorata, 
approfondita.
Vogliamo incrementare il lavoro dei ragazzi sia all’interno dello Studio Lapsus che in apiario. 
Vogliamo implementare la ricerca condotta con i ragazzi diversamente abili. Approfondire la conoscenza del 
mondo delle api, avvicinarci maggiormente a capire il funzionamento di un’arnia e la vita al suo interno. 
Approfondire la ricerca visiva e migliorare le capacità artistiche degli utenti che saranno motivati a realizzare
arnie decorate a regola d’arte e ‘costretti’ dalle regole dell’etichettatura a proporre lavori adatti allo scopo.
Ai ragazzi verrà chiesto quindi di occuparsi dell’intero processo di produzione delle cassette, 
dall’assemblaggio alla decorazione, saranno chiamati, sempre accompagnati e guidati da apicoltori, a 
controllare costantemente la buona salute degli alveari e in fine ad etichettare i barattoli. Nell’intero progetto 
lavoreremo quindi per trasmettere sapere e sviluppare manualità.
Aumenteremo il numero di cassette dell’apiario didattico, dotarlo di strutture per renderlo più funzionale e 
fruibile. A tal proposito intendiamo posizionare delle pedane di legno e una tettoia per riparare da acqua e 
fango in caso di pioggia lieve e una parete in plexiglass e legno che consenta agli utenti, comunque vestiti 
con la tuta da apicoltore, di vedere le api in sicurezza e tutta tranquillità.
Creeremo inoltre un sito divulgativo del progetto nel quale, tramite aggiornamenti costanti daremo conto 
dell’evoluzione del progetto. Nel sito troverà spazio una sezione in cui si potranno ordinare i vasetti di miele 
etichettato “BeeDifferent” e ordinare arnie e melari personalizzati. Non ultima verrà creata una sezione che 
ospiterà articoli volti a sensibilizzare sui temi a noi cari quindi quelli della diversità, della biodiversità, 
dell’impegno sociale e della difesa e valorizzazione del nostro territorio e delle persone che lo abitano. 

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE

Vogliamo realizzare questo progetto, riuscendo a garantire ad ogni tappa la necessaria copertura delle spese. 
Vogliamo riuscire a installare completamente l’apiario didattico di 20 arnie per mettere solide bas, per poter 
pensare in grande, includendo sempre più persone. Vogliamo riuscire a produrre il miele “BeeDifferent” e 
venderlo etichettato con etichette speciali.
Vogliamo dare al territorio valore, valorizzare le sue risorse umane, partendo quelle più svantaggiate ed 
esaltandone le qualità ambientali.
Vogliamo creare un presidio dove la (bio)diversità sia costantemente valorizzata.

Per info: www.beedifferent.info - beefferent@gmail.com
Per sostenerci: https://www.produzionidalbasso.com/project/beedifferent/
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