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APS Cambalache

«Emergenza Nord Africa»: 2011 – 2013

«Mare Nostrum» – Centro di 
accoglienza straordinaria da aprile 2014

Membro della di Rete per l’Accoglienza 

di Alessandria

Registro UNAR – Associazioni che 
svolgono attività nel campo della lotta 
alle discriminazioni



Accoglienza diffusa e integrata

5 strutture abitative 

nel Comune di Alessandria

34 Ospiti di 

10 diverse nazionalità

6 operatori

4 volontarie



Progetto

Un’esperienza di apicoltura sociale 

che parla di 

integrazione e ambiente, 

lavoro e dignità, 

impegno ed opportunità.

Con il contributo di



«Allevare le api? Può favorire l’integrazione» 

(La Repubblica online)

Integrazione

Economica

Lavoro

Misure di incentivo 
alle aziende

Sociale

Incontro con la 
cittadinanza

Apiario Urbano 

al Forte Acqui



FORMAZIONE

Corso di formazione professionale in apicoltura 2015

 80 ore di lezione teorica e pratica

 18 «Nuovi apicoltori»

 10 docenti e 3 volontari

 Visita ad Apimell – Fiera Mercato di Apicoltura (Piacenza)



LAVORO – 10 inserimenti in 2 anni

3 mesi

+ vitto e alloggio

12 mesi

+ vitto e alloggio

3 mesi + proroga 3 mesi

+ vitto e alloggio



APICOLTURA URBANA

Allevare api in contesti 

urbani, è una 

progressione di cultura, 

coscienza ecologica ed 

etica ambientale. 

Apiario Urbano nell’area pubblica denominata Forte Acqui 
(Comune di Alessandria)



L'attivazione di un apiario urbano 

su suolo pubblico permetterà di:

 promuovere l’apicoltura urbana con finalità sociali

 mettere a disposizione degli Alessandrini le competenze acquisite dai 

richiedenti asilo per offrire alla cittadinanza e alle scuole del territorio 

diversi appuntamenti di educazione ambientale attraverso la 
promozione della conoscenza del ruolo e del valore delle api per il 

nostro ecosistema

Il mondo della api sarà solo il punto di 

partenza di un lungo percorso di promozione

di una cultura rispettosa degli uomini e dell'ambiente.



L'attivazione di un apiario urbano 

su suolo pubblico permetterà di:

 realizzare attività di formazione professionale per richiedenti asilo

 produrre miele e derivati per garantire la sostenibilità futura delle 
attività del progetto 

 creare sinergie con altri enti e progetti impegnati nel sociale e nel 

settore ambientale.



INSIEME PER UN OBIETTIVO CONDIVISO

Rete di 13 partner con competenze specifiche:

 membri della Rete di Accoglienza di Alessandria; 

 enti pubblici; 

 enti del privato sociale;

 associazioni apistiche nazionali.

Condivisione di conoscenze attraverso 

la partecipazione attiva e costruttiva di ogni partner, singolarmente e in rete, 

per la realizzazione di azioni che, a diversi livelli, portano al raggiungimento di 

un obiettivo condiviso.



STIMOLO AL LAVORO DI PROSSIMITA’

“Bee my job” intende valorizzare il lavoro di prossimità per rispondere ai 

bisogni del territorio, ora identificati nell’inserimento lavorativo dei RA/TPI, 

in modo coordinato e innovativo, ottimizzando risorse materiali e 

immateriali. 

consolidamento e ampliamento 

del lavoro 

della Rete di Accoglienza 

e dei tavoli di coordinamento 

locali

maggior conoscenza delle 

potenzialità di sviluppo in settori 

economici non tradizionali 

e dei nuovi processi sociali



Percorsi di volontariato

 Obiettivi e tempi ben definiti

 Esperienza socialmente utile, formativa (mansioni, lingua…)

 Stimolo alla creazione di rete informale di contatti 



Sensibilizzazione della cittadinanza

Informazione



Sensibilizzazione della cittadinanza

In collaborazione con la 



Sensibilizzazione della cittadinanza & partecipazione: 
eventi, volontariato, tempo libero. 

Creare opportunità di incontro e 

conoscenza mutua con la cittadinanza

Stimolare la partecipazione 

diretta dei richiedenti asilo

Valorizzare le loro culture e 
competenze

Favorire la costituzione di reti di sostegno 

informale



CONTATTI

• FB: APS Cambalache

• Blog: nellastessabarca.wordpress.com

• E-mail: apscambalache@gmail.com

• Sede operativa: 

P.zza Monserrato 7/8, Alessandria

Mara Alacqua (Presidente)

Tel: 380 1428933

E-mail: mara.alacqua@gmail.com Grazie…



Bee my job…cos’è e cosa si prefigge

 "Bee My Job" è volto a promuovere l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo / titolari di 

protezione internazionale in uscita dall’accoglienza, permette di incrementare le loro possibilità 

di emancipazione economica e quindi di risposta autonoma al bisogno abitativo, prevenendo 

il disagio sociale che l’assenza di questi fattori comporta in primo luogo per gli enti locali.

 “Bee My job” intende creare, in forma sperimentale e su un numero ridotto di 

beneficiari, opportunità concrete di inserimento lavorativo in apicoltura, settore agricolo in 

attivo e con richiesta di manodopera, attraverso la formazione professionale e misure di 

sostegno all’attivazione di tirocini in aziende apistiche.

 In risposta all’ulteriore bisogno di integrazione sociale, si genereranno occasioni di incontro con 

i giovani e la cittadinanza attraverso il loro coinvolgimento diretto in attività di apididattica. 

Affinché l’esperienza pilota possa essere replicata ed estesa, rispondendo al bisogno di un 

numero maggiore di utenti, la stessa verrà monitorata, protocollata e messa in rete.


