RACCOLTA FONDI TIME-hive Arena:
le api mellifere selvatiche italiane hanno bisogno dei bambini
Le api mellifere selvatiche italiane, oggi in serio declino, hanno bisogno dell’aiuto dei
bambini. Oggi in Italia, secondo l’App Bee Wild, sono censite circa 300 famiglie di api
mellifere selvatiche, di cui la metà in ambiti urbani.
Per questo, in occasione del Natale, l’organizzazione no-profit del Taller delle terre
- che ha come obiettivo la diffusione di nuovo valore ambientale e sociale nei territori inaugura sul sito www.timehive.it la raccolta fondi TIME-hive Arena: il gioco per far
esplorare ai più piccoli il mondo delle api e contribuire a salvarle nella vita reale.
- Diamo vita a giochi per nutrire la curiosità dei più piccoli,
arricchire il loro tempo ed aiutarli a salvare la natura L’obiettivo della raccolta fondi
“Abbiamo bisogno dei bambini che ci aiutino a proteggere le colonie di api mellifere
selvatiche! Vogliamo generare impatto attraverso il gioco: formare le nuove generazioni sul
tema api e proteggere quanta più biodiversità possibile.
Pensiamo che il gioco possa rendere il mondo un posto migliore: ogni 26 mazzi raccogliamo
i fondi necessari a posizionare una DOMUS MELLIFERA - un rifugio in legno idoneo ad
ospitare e proteggere le colonie di ape mellifera selvatica censite dall'organizzazione Wba
Onlus”. — Giacomo Losio, Urbanista
“Il gioco è un efficace strumento di apprendimento: sedersi attorno al tavolo per una partita a
carte in famiglia costituisce un’esperienza collettiva che, nel nostro caso, consente di
approfondire contenuti tecnico-scientifici attraverso modalità di gioco divertenti.”
— Giulia Barbieri, Illustratrice e Designer
Raccolta fondi, Natale 2021 e sviluppi futuri
I primi 200 mazzi disponibili per Natale 2021: con le prime 200 donazioni raccolte e la
distribuzione dei mazzi di TIME-hive Arena, Taller delle terre devolverà i fondi necessari al
posizionamento dei primi 7 rifugi DOMUS MELLIFERA a Wba Onlus.
Per il 2022 l’organizzazione no-profit è alla ricerca di un'azienda partner che creda nel
progetto, nei suoi valori e nel raggiungimento degli obiettivi di IMPATTO su scala nazionale:
- 1.692 famiglie coinvolte e 1.692 bambini formati;
- 65 rifugi per api mellifere finanziati e 65 colonie di api mellifere selvatiche protette.
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Il kit di TIME-hive
Taller delle terre ha sviluppato il kit TIME-hive Arena per avvicinare i più piccoli al mondo
delle api, in particolare a quello dell'ape mellifera selvatica.
TIME-hive Arena è il primo Gioco che Documenta e Salva la Natura:
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60 card consentono di giocare in gruppo partite semplici e divertenti, formando
combinazioni tra “api, fonti e risorse”, sopravvivendo agli attacchi animali e artificiali
e agli ostacoli del cambiamento climatico;
i contenuti verosimili alla realtà vengono documentati attraverso le card illustrate
che ripercorrono la vita dell’ape mellifera selvatica e ripresi nella HIVE MAP - la
libreria digitale interattiva con le descrizioni e le fotografie degli apicoltori italiani;
parte della raccolta fondi viene destinata alla realizzazione del progetto DOMUS
MELLIFERA di Wba Onlus. Chi effettua la donazione contribuisce all’effettiva
protezione dell’ape mellifera selvatica italiana mediante l’installazione dei rifugi (ad
opera di Wba Onlus) ed il conseguente monitoraggio delle api;
i materiali sono realizzati in Italia con energia rinnovabile al 100%, su carte
certificate FSC 100% riciclabili e con inchiostri adatti al contatto alimentare.

Il TALLER DELLE TERRE (Tdt) è un’organizzazione no profit che ha l’obiettivo di creare e diffondere
nuovo valore Ambientale e Sociale nei territori. Anche se di recente costituzione (febbraio 2020), il Tdt
inaugura le sue attività già nel 2019, quando i due co-fondatori, Giacomo e Martina, avviano un
progetto di Economia Circolare all’interno del proprio laboratorio ceramico ed un progetto di
consumo responsabile, diffondendo i valori di una vita ‘plastic free’ tra migliaia di persone in Italia.
Dopo aver ricevuto premi e riconoscimenti per i progetti sostenibili e innovativi, il 2021 vede il Tdt
impegnata in nuovi obiettivi attraverso TIME-hive: un progetto che lega education delle nuove
generazioni e salvaguardia della biodiversità, in particolare quella dell’ape mellifera selvatica italiana.
PROGETTI
- MAT-TER per creare nuovi impasti di argilla e scarti naturali;
- PLASTIC FREE per diffondere tra le persone una cultura più attenta all’impatto dei propri consumi;
- TIME-hive per far esplorare ai più piccoli il mondo delle api e contribuire a salvarle nella vita reale.
EVENTI, PREMI E RICONOSCIMENTI
A livello locale e nazionale, il Taller delle terre ha ottenuto diversi riscontri, riconoscimenti e premi:
• relatori presso 'Climate Space Film & Music Festival': ideato da Ludovico Einaudi, sviluppato da
Francesco Cara e 'Ponderosa Music & Art' per esplorare nuovi modi di abitare il pianeta Terra
attraverso musica, film, conferenze e tavole rotonde (2021);
• pubblicazione di MAT-TER all’interno de 'Neomateriali 2.0. nell’Economia circolare' di Emilio
Genovesi, Anna Pellizzari, Edizioni Ambiente (2021);
• selezione di MAT-TER come materiale innovativo per l’Economia Circolare a cura di Materially
(dicembre 2020);
• premio speciale ‘Welfare che Impresa’ (luglio 2019) – Fondazione Accenture (incubazione di
quattro mesi presso PoliHub a partire da settembre 2019 e premio in denaro da parte di Fondazione
Snam);
• premio ‘You Camera 2019’ per il miglior video d'impresa (giugno 2019) – Camera di Commercio di
Milano, Monza e Brianza, Lodi;
• sostegno economico da parte di Fondazione Alamo (maggio 2019);
• finalista del contest nazionale sull’imprenditoria femminile ‘BioNike Award’ (aprile 2019).
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