FIDAPA - BPW Italy
SEZIONE DI BELLUNO

F.I.D.A.P.A. Sezione di Belluno
in collaborazione con
Cantiere della Provvidenza
organizza un

CORSO SULLA BACHICOLTURA
11-13-18-20-25-27 Maggio
3-8 Giugno
2021
Il Corso ha lo scopo di fornire i «principi base» sull’allevamento del Baco da Seta e sulla
coltivazione del Gelso al fine di poter avviare una piccola attività di Bachicoltura.
In particolare, si vuole valorizzare l’attività di bachicoltura nel «Territorio del Bellunese» in quanto adatto
per allevare il baco da seta, insetto molto sensibile all’inquinamento ambientale.
Il Corso della durata di 10 ore prevede una parte teorica di 8 ore che si terrà due giorni alla settimana
ed una parte dimostrativa di 2 ore sulla trattura dei bozzoli del baco da seta.
La data della giornata dimostrativa verrà concordata con i partecipanti durante il corso.
La parte teorica verrà effettuata in modalità FAD formazione a distanza; la parte dimostrativa verrà
effettuata presso Villa Zuppani, località Pasa in Comune di Sedico (BL).
Al termine del percorso formativo sarà organizzato un workshop conclusivo di 4 ore, un momento di
confronto collettivo, di approfondimento e di diffusione nel territorio della cultura dell’allevamento del baco
da seta.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e PRIORITÀ DI ACCESSO
La partecipazione al corso è gratuita. Numero massimo dei partecipanti è di 30.
Il corso è rivolto in particolare alle persone inoccupate o disoccupate, che vogliono iniziare una loro
attività in proprio. Verrà data priorità di accesso al corso alle donne, ai giovani, ai residenti della provincia
di Belluno e agli associati a «Cantiere della Provvidenza».
Al termine del corso ai partecipanti che avranno partecipato al 100% delle ore verrà rilasciato un Attestato
di partecipazione come «Piccola bachicoltrice» o «Piccolo bachicoltore».
A chi deciderà di iniziare un’attività o collaborare con Cantiere della Provvidenza verrà regalata una
pianta di Gelso.
È obbligatoria l’iscrizione secondo le modalità indicate di seguito:
via email a segreteria@cantieredellaprovvidenza.com o emanuela.biorizzonti@gmail.com
per informazioni contattare il 392 2946150
PROGRAMMA ogni MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Durante il Corso saranno trattati gli argomenti relativi alla Morfologia, all’Allevamento ed al Mantenimento
del Baco da Seta, la Coltivazione di un Gelseto (specie, impianto, concimazione, ecc.) Il corso terminerà
con la giornata dimostrativa sulla trattura del Baco da seta.
Tutte le lezioni saranno tenute da professionisti esperti del settore:
Presentazione del Corso: D.ssa Tiziana Martire - Presidente del Cantiere della Provvidenza
Parte teorica: D.ssa Silvia Cappellozza e Dott. Alessio Saviane – Crea Agricoltura e Ambiente
La giornata dimostrativa sarà tenuta da Ilaria Pettenuzzo e Massimiliano De Marchi

