
I due progetti PonFse denominati BEE HOTEL e 
VERDE IN CASSETTA rientrano nell’ambito dei progetti Pon per la

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020.
In entrambi i progetti l’intento è stato quello di porre al

centro dell’attenzione la sensibilizzazione degli studenti
riguardo gli insetti impollinatori ed ai corridoi di
riqualificazione per la biodiversità del territorio.

Il progetto Bee Hotel ha visto la realizzazione di un hotel per
api che non è un’arnia per la produzione del miele ma serve
ad accogliere insetti che sono fondamentali per la
biodiversità e l’impollinazione delle piante e prevede spazi
utili per la nidificazione degli insetti.

Verde in cassetta ha visto la riqualificazione di un’area
cortiliva sottoutilizzata e senza una propria identità

caratterizzante del Liceo Artistico Arcangeli attraverso la
realizzazione di cassette rialzate dove è possibile 

coltivare ortaggi, piante officinali, da frutto e fiori adatti 
ad attirare insetti impollinatori diurni e notturni.

Entrambi gli elaborati sono stati ideati e costruiti con il
criterio del riuso dei materiali, il percorso ha visto la
sensibilizzazione degli studenti riguardo l’importanza del
riutilizzo dei materiali come scelta progettuale piuttosto che
contribuire allo sfruttamento delle materie prime con il loro
conseguente impatto sull’ambiente.

Il messaggio finale che vuole promuovere quest’opera è quello di 
sensibilizzare un più ampio pubblico possibile, giovane e adulto, in 

merito agli argomenti della salvaguardia del territorio e delle 
specie vegetali e animali che lo popolano, stimolando anche 
l’autoproduzione di piccoli bee hotel e piccoli orti in cassetta.

Nelle diverse fasi dei progetti è stata posta particolare
attenzione all’integrazione e alla partecipazione 

attiva di alcuni alunni certificati.
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