
  
  

“COOPERATIVA MICROCOSMO” 
Società cooperativa a responsabilità limitata 

 
Premessa: 

 
In un mondo in continuo cambiamento sotto il profilo climatico, culturale e soprattutto 
economico, l’interesse della collettività verso gli invertebrati terrestri sta diventando sempre 
più blando ed effimero. Negli ultimi anni tale interesse è stato leggermente risvegliato 
relativamente all’aspetto alimentare che tali invertebrati potrebbero manifestare con quelli 
che oggi vengono chiamati con il termine anglosassone di “New Food”, ossia la nuova 
visione proteica del mondo del futuro legata agli insetti vista la non sostenibilità dei grandi e 
ubiquitari allevamenti intensivi di bestiame ed altri animali da pascolo. Nelle discipline 
scientifiche insegnate nelle scuole di diversi gradi,il ruolo ecologico che gli insetti svolgono 
da milioni di anni è ormai stato quasi superato ed accantonato, per lasciare spazio alla 
conoscenza dell’universo, delle foreste pluviali come polmone della Terra e dei grandi 
animali vertebrati più facili da ricordare ed associare a visite ai bioparchi o a classici 
documentari naturalistici. 
 

Chi siamo: 
 
La “Cooperativa Microcosmo – società cooperativa a responsabilità limitata” è stata fondata 
nel febbraio 2016 da un gruppo di Naturalisti e Biologi laureati che ha deciso di occuparsi 
della tutela della biodiversità animale e vegetale in molteplici modi. Le iniziative di 
divulgazione ambientale, di gestione di parchi zoologici e di insettari rappresentano il focus 
su cui si basa questa cooperativa. Inoltre i suoi soci fondatori si occupano di gestire tempi 
d’estate, laboratori didattici, lezioni dentro e fuori le aule, giornate a tema e tutto ciò che 
riguarda il comparto zoologico, botanico ed ecologico del territorio siciliano. La prerogativa 
della suddetta cooperativa che la rende unica a livello nazionale, è quella di introdurre insetti 
vivi, insieme ad altri invertebrati terrestri, all’interno delle aule e dei laboratori scolastici. 
Tali insetti sono tutti detenuti legalmente e comprati in allevamenti e altre realtà nazionali ed 
europee che ne certificano quindi la legale provenienza. L’idea di introdurre insetti vivi 
all’interno di istituti scolastici, al fine di accrescere maggiormente l’interesse degli studenti 
verso una tale realtà zoologica, è stata ampiamente ponderata e realizzata dal Presidente della 
Cooperativa Microcosmo, Dr. Giampaolo Badalamenti, dopo un percorso accademico che lo 
ha visto intraprendere e concludere molteplici lauree in settori naturalistici, biologici e 
zoologici. La Cooperativa Microcosmo ha all’attivo una convenzione con l’Università degli 
Studi di Palermo e con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali della stessa Università, 
al fine di garantire un percorso scientifico accurato e continuo agli studenti universitari che 
mostrano interesse per l’entomologia e per tutti quei settori a cui essa è collegata.  
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Fulcro della Cooperativa Microcosmo: 
 

L’impegno dei diversi professionisti che collaborano con la Cooperativa Microcosmo è 
costante ed incentrato sul fronte della divulgazione e della didattica ambientale nelle scuole 
di differenti gradi. Riconoscendo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica un ruolo 
chiave nella conservazione delle specie in via di estinzione, degli habitat e della gestione 
oculata delle risorse naturali, la maggior parte del lavoro della suddetta Cooperativa è 
dedicato agli aspetti di divulgazione scientifica diretta e di educazione ambientale specifica, 
svolte impiegando le più diverse forme di comunicazione e metodiche didattiche illustrative. 
Come indicato nello Statuto e nell’Atto Costitutivo della Cooperativa Microcosmo, tale 
nuova realtà scientifica è stata ideata per: “diffondere la cultura scientifica, al fine di favorire 
la crescita di una coscienza ecologica nei giovani e negli adulti. L’attività si articola 
attraverso iniziative didattiche svolte nel comparto della scuola, realizzando e conducendo 
progetti educativi di didattica ambientale negli istituti di ogni ordine e grado, a 
completamento del progetto formativo già offerto dalla scuola. Potrà proporre corsi di 
formazione professionale in ambito ambientale, e per la progettazione e realizzazione di 
aree verdi, nello specifico di "Insettari"e "Giardini per le farfalle", anche in 
collaborazione con altre associazioni. In particolare, la cooperativa svolgerà ulteriori 
attività come: la promozione, la conoscenza, il rispetto, la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente in collaborazione con strutture scientifiche ed enti pubblici, la promozione 
della ricerca scientifica e lo studio della fauna, flora ed ambiente attraverso progetti 
specifici di studio, censimento e catalogazione, la divulgazione delle ricchezze del 
patrimonio naturale della Sicilia elo sviluppo di iniziative volte al coinvolgimento del 
territorio in progetti di  monitoraggio scientifico partecipato (Citizen Science) sul 
censimento della fauna autoctona e le criticità ambientali del territorio siciliano”. 
 

L’educazione ambientale offerta: 

L’educazione ambientale, di cui si occupano i professionisti della Cooperativa Microcosmo, 
è rivolta agli studenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le 
lezioni ed i laboratori in aula o sul campo, sono stati ideati per coinvolgere i ragazzi e per 
creare un interesse vivo ed attivo rivolto all’entomologia di base in modo da incentivare 
quell’interesse verso la conservazione delle specie animali e dei paesaggi naturali legate al 
mondo degli insetti e all’importantissimo ruolo ecologici che essi svolgono. Oltre alle lezioni 
frontali nelle scuole, la Cooperativa Microcosmo offre la possibilità di recarsi presso una 
struttura ad essa convenzionata situata a pochi chilometri dal paese di Bagheria (PA) in cui 
saranno effettuati altri laboratori scientifici sul campo e organizzate visite guidate rivolte a 
scolaresche, comitive di adulti , anziani e portatori di handicap all’interno di una grande serra 
contenente farfalle autoctone ed esotiche libere che non potranno non meravigliare ed 
attrarre l’attenzione di giovani ed adulti. Questo tipo di laboratori all’aperto rappresenta 
essenzialmente un cammino all’interno di un percorso delle “Essenze ed erbe tipiche 
siciliane”, da percorrere insieme alle scuole e contemporaneamente alle famiglie, con 
l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile, attraverso la scoperta e le emozioni individuali, 
all’equilibrio caratteristico dell’ambiente naturale siciliano. 

 



I nostri protagonisti: 

Gli Insetti sono una classe di animali appartenenti al grande Phylum degli Artropodi. Questa 
classe rappresenta il più grande tra i raggruppamenti di animali che popolano la Terra, 
annoverando oltre un milione di specie, pari ai cinque sesti dell'intero regno animale. 
L'eterogeneità nella morfologia, nell'anatomia, nella biologia e nell'etologia ha conferito agli 
insetti, da oltre 300 milioni di anni, un ruolo di primo piano nella colonizzazione della Terra, 
in qualsiasi ambiente in cui vi sia sostanza organica, con manifestazioni di una notevole 
capacità di competizione. Gli insetti, di conseguenza, sono organismi che, in positivo o in 
negativo, hanno una stretta relazione con l'Uomo e le sue attività, fino a condizionarne, più o 
meno direttamente, l'economia, l'alimentazione, le abitudini e la salute. Ai danni causati da 
molte specie di Insetti si contrappone l'utilità di molte altre specie, soprattutto come 
organismi inseriti negli ecosistemi e coinvolti nelle reti alimentari. Sono moltissimi, tuttavia, 
i casi in cui gli insetti sono direttamente utili all'Uomo. La Cooperativa Microcosmo, nei 
suoi laboratori in aula e sul campo, offrirà l’opportunità ai ragazzi di osservare dal vivo ed in 
maniera del tutto unica, insetti ed altri invertebrati terrestri appartenenti a diversi ordini, 
famiglie e specie. Tale differenziamento è stato ideato per avere delle specie diverse che 
rappresentassero interessi comuni verso stili di vita, comportamenti ed abitudini alimentari 
peculiari e riconosciuti dall’opinione pubblica anche se non nello specifico. Quanto descritto 
prima è molto utile per organizzare dei laboratori tematici e non confondere gli studenti con 
molteplici input e nozioni su un mondo entomologico troppo vasto per essere analizzato e 
studiato in ogni sua sfaccettatura. Alcuni esempi delle specie autoctone ed esotiche presenti 
nella serra e nell’annesso insettario sono le seguenti: 

 
        Insetto stecco              Insetto foglia                   Insetto stecco delle Filippine 
 

 
      Locusta migratoria               Locusta gregaria                         Grillo stecco  
 
 



 
        Lombrico comune                         Millepiedi                         Porcellino di terra 
 

 
               Tarma della farina                Punteruolo rosso             Falena del ricino           
 

 
                  Scarabeo rinoceronte                Cetonia nera           Cetonia della frutta 

          
                 Vanessa atalanta                       Macaone                       Papilio lowi 

 
 

Contatti: 
Per informazioni e prenotazioni: 

Sede legale: via Maggiore Toselli, 32 Palermo 
tel. 091 6850468 
Cell. 3492318348  

E-mail: microcosmopalermo@libero.it 
Pec: microcosmosoc.coop.arl@pec.confcommercio.pa.it 

P.Iva: 06488550820 


