
GARDENISER 
PRO
N E W S L E T T E R  3

GARDENISER PRO guarda a RU:RBAN

Durante la prima edizione del corso Gardeniser, in Italia è nata una proficua

collaborazione con il progetto SIGID-MED. Mentre il programma ENPI promuoveva

il confronto tra le autorità locali sul tema della governance delle aree agricole

urbane e peri-urbane, nell’ambito del programma ‘Lifelong learning’ la società civile

si focalizzava sull’aspetto qualitativo dell’esperienza degli orti urbani condivisi.

Veniva dato spazio a azioni comuni di divulgazione e a altre e più approfondite

riflessioni, e la Città di Roma veniva premiata dalla Commissione Europea come

‘Miglior esempio di città resiliente d’Europa’. Un programma specifico in Europa

promuove la resilienza nei municipi in scambio di ‘buone pratiche’ : URBACT. La

città di Roma sta attualmente coordinando la seconda fase di RU:RBAN, un

progetto che coinvolge Francia (Caen), Grecia (Salonicco), Lituania (Vilnius), Polonia

(Kraków), Portogallo (Loures) e Spagna (A Coruña).

 

RU:URBAN è incentrato sulla rigenerazione urbana e propone modelli di sviluppo e

di inclusione sociale attraverso gli orti urbani. Il programma di ‘Cooperazione

territoriale europea’ per lo sviluppo urbano sostenibile e integrato ha stanziato €

600,000 a fronte del progetto. L’obiettivo del progetto è duplice : da una parte

migliorare le capacità dei cittadini nell’organizzare e gestire gli orti condivisi, e

dall’altra accompagnare le istituzioni nella stesura delle loro proprie linee guida

degli orti urbani a livello locale .
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Nell’ambito del progetto RU:URBAN sono state individuate tre

aree di riflessione e sviluppo trasversali, grazie al confronto

continuo  con i gruppi di cittadini impegnati a livello locale

negli orti urbani condivisi in ciascun Paese : GOVERNANCE,

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ E FORMAZIONE.

Tutte e tre le aree sopra descritte hanno un comune

denominatore : il Gardeniser. Il profilo professionale

promosso dal progetto Gardeniser PRO nell’ambito del

programma Erasmus+ Vet e la sua tassonomia convergono in

RU:RBAN. I campi di formazione presenti nel corso

Gardeniser PRO mettono in luce le funzioni e le

responsabilità attribuibili al Gardeniser nel processo di

facilitazione della governance negli scambi tra orti urbani e 

istituzioni, e in quello di esaltazione del rafforzamento delle capacità dei partecipanti agli orti, avendo a mente gli orti

collettivi come elemento chiave di cambiamento all’interno della società.

Replay Network, in Italia, ha ricevuto mandato dal progetto RU:RBAN di organizzare tre giorni di formazione, uno a

Roma (Italia), uno a Caen (Francia) e uno a Loures (Portogallo), per favorire lo scambio di innovazione tra i due

progetti.

Durante questi tre eventi, i rappresentanti delle istituzioni locali e i partecipanti agli orti urbani condivisi prendono

parte a momenti di formazione interamente dedicati a comprendere i valori, il contenuto e le competenze che il

progetto Gardeniser PRO intende trasferire alla figura professionale del Gardeniser. L’implementazione di alcune delle

attività messe a punto in Gardeniser PRO nella guida ‘Corso di formazione per Gardeniser’ (Intellectual Output 2)

convergono con il metodo utilizzato in ‘Formazione per i formatori’ (Intellectual Output 1), creando un intervendo di

formazione interattivo, pensato per :

-       creare consapevolezza rispetto al ruolo del Gardeniser

-       saper individuare i potenziali ‘gardeniser’ capaci di assolvere ai compiti insiti nel ruolo

-       aiutare le istituzioni pubbliche a riconoscere le potenzialità del ruolo del Gardeniser e a supportare il suo

percorso nell’ottica della crescita reciproca

A febbraio 2019, il primo giorno di formazione a Roma ha coinvolto i rappresentanti di 7 municipi e è stato un

successo. Tutte le città dei Paesi coinvolti sono molto interessate a seguire lo sviluppo del progetto Gardeniser pro e

alcune di loro sono interessate a prendere parte al progetto in qualità di osservatori e a mandare un partecipante al

Corso di Formazione per Formatori, implementato lo scorso semestre dai partner del progetto Gardeniser PRO. La

prossima giornata di formazione nell’ambito del progetto RU :RBAN si terrà in Francia, dove il lavoro per la profilazione

del ruolo del Gardeniser è iniziato già nel 2012. Rimanete sintonizzati !

Nel Regno Unito Social Farms & Gardens (SF&G) ha formato 21 Gardeniser in

occasione del corso che si è tenuto dal 18 al 24 marzo. I partecipanti al corso

venivano da Inghilterra, Scozia e Galles ; erano tutti esperti nella gestione di

orti urbani condivisi e entusiasti di prendere parte a un corso accreditato

dall’Unione Europea e desiderosi di incontrare persone esperte da cui

imparare cose nuove.

 Il corso si è tenuto presso la ‘Deen City Farm’ a Merton, a sud di Londra.

‘Deen City Farm’ è una delle fattorie cittadine più vecchie di Londra. Fu

fondata nel 1978 e è un luogo molto stimolante dove si svolgono tantissime

attività. Altre informazioni su ‘Deen City Farm’ sono reperibili al link

https://www.deencityfarm.co.uk/

Corso nel Regno Unito

https://www.deencityfarm.co.uk/


Corso in Francia

Oltre a prendere parte ogni giorno al corso nei locali di ‘Deen City

Farm’ i partecipanti hanno potuto visitare altri orti e giardini

condivisi, come parte integrante del corso di formazione. Il

programma è stato molto intenso e i contenuti molteplici. Al corso

hanno partecipato anche staff e soci di SF&G in qualità di corsisti e

formatori.
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Pistes-Solidaires ha organizzato il proprio corso nelle date 23-27

aprile, in collabobazione con la Città di Pau attraverso la

partecipazione della ‘Casa del Giardinaggio’, una struttura a cui

fanno capo tutti gli orti condivisi in città, così come della ‘Banca delle

varietà orticole antiche’ di Béarn. Il corso di Formazione si svolge nei

locali della ‘Casa del Giardinaggio’ ed è rivolto a 20 partecipanti che

aspirano a acquisire e potenziare le proprie conoscenze. La

cooperazione tra queste istituzioni permetterà di promuovere a

livello locale il progetto e ricordare ai partecipanti la dimensione

internazionale del fenomeno degli ‘orti urbani condivisi'.

Prossimi corsi in Europa

Dopo il corso di formazione a Manchester nel 2018, i partner del progetto Gardeniser Pro stanno preparando i loro

corsi, durante i quali formeranno 20 aspiranti Gardeniser in ciascun Paese. A seguire il calendario dei corsi di

formazione per ciascun Paese aderente al progetto :

- Regno Unito : 18-24 marzo 2019

- Francia : 23-27 aprile 2019

- Germania : 13-18 maggio 2019

- Grecia : Maggio 2019 (da confermare)

- Italia : 3-8 giugno 2019


