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IINNSSEETTTTII  SSOOCCIIAALLII::  UUNN  MMOONNDDOO  DDAA  SSCCOOPPRRIIRREE 

 

Sono intorno a noi, lavorano industriosi e mantengono in perfetto ordine 

società di migliaia di individui tanto da poter essere considerati dei Supe-

rorganismi. Salvo rari casi, però, vengono percepiti dai più come delle 

“piaghe” da eliminare e non ci soffermiamo ad osservare cosa, questi 

piccoli esseri, siano in grado di fare. Di chi stiamo parlando? Degli inset-

ti naturalmente! E, in particolare, degli insetti sociali. 

Una serata dedicata alla conoscenza del micro mondo e delle sue poten-

zialità per imparare, se non proprio ad amare, ad apprezzare gli insetti. 

Cercheremo di far luce sul perché questo gruppo sia così numeroso e u-

biquitario analizzando i loro adattamenti, le loro forme di comunicazione 

e i loro comportamenti. 

E inoltre, ci sono nel nostro Paese insetti sociali alloctoni? Come sono 

giunti e quali rischi rappresentano per l’uomo e le altre specie autoctone? 

A questi quesiti cercheremo di dare una risposta durante la nostra chiac-

chierata! 

Perché non solo l’uomo è capace di grandi cose.  

 

 

 

 

L’Associazione culturale Scoiattolo Rampante, ente No Profit, ha co-

minciato le attività di raccolta delle idee per la fondazione il 24/08/2011. 

Il 07/11/2011 l’Associazione ha preso vita, attraverso l’atto costitutivo. 

Il 19/03/2012, l’Associazione si è iscritta all’Albo delle Associazioni del 

Comune di Empoli. 

I campi in cui opera coprono tutte quelle attività che riguardano diret-

tamente o meno le Scienze Naturali, la Biologia e l’ambito naturalistico 

in genere. 

Il gruppo è costituito da studiosi ed amanti della natura e della scienza, 

spaziando da biologi a fisici e ad architetti. 

L’Associazione promuove la divulgazione della cultura in que-

sti campi impiegando filmati, blog, articoli e tanto altro materiale che 

deve rispettare il modello di rigore scientifico e letterario con semplici-

tà di linguaggio. 

Per maggiori info consultare il sito 

http://scoiattolorampante.wordpress.com/ 

o scrivere a  

associazione.scoiattolorampante@gmail.com  
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