
GARDENISER 
PRO
N E W S L E T T E R  7

Il brevetto Gardeniser Pro: presentazione
Nel progetto Gardeniser pro l'obiettivo è quello di creare le condizioni necessarie per il

riconoscimento di un nuovo profilo professionale: il Gardeniser. 

 

La posta in gioco di questa sfida è alta: attraverso gli strumenti e la sperimentazione

fatta dai partner, attraverso i corsi di formazione e i tirocini, l'obiettivo è fornire ora uno

strumento di valorizzazione che aiuti questo riconoscimento formale. Esistono diversi

tipi di riconoscimento professionale sui diversi aspetti in campo (animatore, tecanico-

giardiniere), ma finora non esiste un chiaro riconoscimento professionale

dell'organizzatore di orto urbano. Parallelamente ai contenuti del curriculum teaorico e

dell’esperienza pratica nei tirocinini svolti a livello europeo e locale, il consorzio sta

lavorando allo sviluppo di una Brevetto Gardeniser che potrà essere ottenuto da tutti

gli aspiranti gardeniser alla conclusione dell percorso formativo, composto dal corso di

formazione e dal tirocinio. 

 

Il brevetto si baserà su una valutazione fatta online sulla piattaforma, che terrà conto di

tutte le competenze acquisite o migliorate grazie al progetto Gardeniser Pro e le farà

corrispondere a una serie di punti ECVET (crediti europei per l'istruzione e la

formazione professionale) che ne consentiranno il riconoscimento formale . Il processo

alla base di questa certificazione è rappresentato da un documento emesso dal

partenariato internazionale che attesta queste competenze. 
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Tutto questo processo verrà presentato all’interno del terzo prodotto intellettuale

previsto dal progetto .Questo documento presenterà, come introduzione, gli

strumenti per il riconoscimento già esistenti in altri ambiti, ma che non possono

essere adattati o trasferiti perché frutto di un lavoro speficifico sociale e governativo

a volte durato anni e non incentrato sugli orti urbani, da cui abbiamo preso però

spunto per il Brevetto Gardeniser. Essi rappresentano e ci raccontano però un

chiaro esempio di cosa si potrebbe intendere a lungo termine per rafforzare ed

espandere il riconoscimento degli organizzatori di orti urbani, alias Gardenisers.

Un premio per il Gardeniser inglese Jim Sheeran Gardeniser
Jim Sheeran, uno dei nostri Gardeniser del Regno Unito, ha recentemente vinto un premio per il Raphael’s Edible Garden

a Londra, che è stato recentemente aperto ad agosto 2019. Si tratta di un orto comunitario frutto di una campagna locale

di residenti per sviluppare un progetto di crescita alimentare per la comunità. Con l'aiuto di centinaia di volontari, il

“giardino commestibile“ di St. Raphael ora ha un Tipi educativo, un pollaio, un laghetto per la fauna selvatica, un frutteto,

cassonetti per il compostaggio, molti cassoni rialzati e un meraviglioso pergolato.

Tutto questo processo verrà presentato all’interno del terzo prodotto intellettuale previsto dal progetto .Questo

documento presenterà, come introduzione, gli strumenti per il riconoscimento già esistenti in altri ambiti, ma

che non possono essere adattati o trasferiti perché frutto di un lavoro speficifico sociale e governativo a volte

durato anni e non incentrato sugli orti urbani, da cui abbiamo preso però spunto per il Brevetto Gardeniser. Essi

rappresentano e ci raccontano però un chiaro esempio di cosa si potrebbe intendere a lungo termine per

rafforzare ed espandere il riconoscimento degli organizzatori di orti urabni, alias Gardenisers.

 

Questo documento presenterà anche gli strumenti specificatamente sviluppati nell'ambito del progetto: gli

strumenti di valutazione per la formazione teorica e pratici da una parte, il modello per il Brevetto e la

componente in cui è contenuta la dichiarazione delle competenze acquisite attraverso il processo di

apprendimento. Il Brevetto Gardeniser sarà un documento interattivo, un file pdf scrivibile tradotto e disponibile

per essere compilato in tutte le lingue della partnership. Esso sarà aggiornabile dai Gardeniser e li

accompagnerà nella loro esperienza di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

 

I risultati di questo processo saranno presto disponibili quindi seguici e resta in contatto!

Jim e il suo team hanno ricevuto un premio "eccezionale" dalla Royal Horticulture

Society, Its Your Neighborhood e London in Bloom Sebbene il giardino sia gestito da

Sufra NW London, tutta la comunità ne benficia. L’orto urbano offre uno spazio

terapeutico in cui si può investire in competenze salute e benessere della

popolazione locale, migliorando al contempola gradevolezza del contesto urbano e

offrendo ai residenti l'opportunità di incontrarsi, divertirsi e coltivare cibo. 

 

Di recente Jim ha terminato il suo tirocinio da Gardeniser nel Regno Unito e ha

dichiarato di aver trovato il tirocinio "davvero stimolante ed estremamente utile nel

lavoro che faccio". 

Per ulteriori informazioni su St Rapahels Garden andate al seguente link.

Gardeniser Pro a Creta
Negli ultimi anni in Grecia, dopo l'inizio della crisi economica, una nuova forma giuridica per l'autorganizzazione e le entità

di solidarietà si è venuta a determinare, principalmente per sostenere le persone a rischio di esclusione sociale, in termini

di occupazione e cittadinanza attiva. Questa nuova forma giuridica per l'imprenditoria sociale, le cosiddette "cooperative

sociali" (KIN.S.E.P), ha attratto molte persone, in particolare i giovani, formando gruppi con obiettivi comuni che seguono i

principi di auto-organizzazione, solidarietà e sostenibilità che sono alla base legale e non solo delle cooperative sociali.

https://www.sufra-nwlondon.org.uk/our-services/st-raphaels-edible-garden
https://www.sufra-nwlondon.org.uk/our-services/st-raphaels-edible-garden
https://www.sufra-nwlondon.org.uk/our-services/st-raphaels-edible-garden


Dall'inizio di questo processo, secondo i dati ufficiali, 84 cooperative di questo tipo sono state aperte a Creta e continuano

ad operare. La maggior parte di queste entità (70%) sono legate all'agricoltura sostenibile e alcune ad attività molto vicine

a ciò che viene chiamato "orticultura urbana". Tuttavia, solo un numero molto limitato è riuscito a essere economicamente

sostenibile, a causa della mancanza di conoscenze specialistiche. La formazione per i membri di queste strutture sociali si

basa principalmente su approcci di apprendimento non formale, come gli scambi di informazioni tra membri di

cooperative, piattaforme online, social media, riunioni plenarie ecc. Tuttavia, alcuni di loro sono riusciti a superare la

difficoltà die primi anni di funzionamento e sono entrati nella fase di espansione ed efficienza economica.

 

16 di queste cooperative di imprese sociali e "Orti Urbani" a Creta, sono state selezionate dal Centro europeo per la

formazione professionale (ECTE) per ospitare otto tirocinanti da Regno Unito, dalla Francia, dall'Italia e dalla Germania che

avevano già frequentato una formazione teorica nei loro paesi all’interno del programma di formazione Gardeniser Pro. Le

cooperative sociali / orti urbani, erano sparse su tutta la regione di Creta. Hanno offerto tutta la loro esperienza di lavoro,

dando la possibilità di seguire le attività quotidiane, hanno condiviso le loro pratiche di governance e auto-organizzazione,

i principi di solidarietà e volontariato che le sorreggono . L'obiettivo di queste mobilità internazionali era che i gardenisers

acquisissero specifici risultati di apprendimento sotto forma di esperienza pratica sul campo, come parte della loro

formazione e infine potere inserire queste competenze nel loro curriculume di "gardeniser" professionisti. Le mobilità

sono state implementate su tre flussi. I luoghi selezionati per ospitare i tirocinanti erano:

- Cooperative delle imprese sociali e "Orti Urbani" nella regione di Chania 

Terra Verde (cooperativa dell'economia sociale) Cooperativa di giardinieri del monastero di Chryssopigi Cooperativa locale

di olio d'oliva ed erbe di Vamos a Vamos (cooperativa sociale) Impegni interculturali nei villaggi di Hiliomoudou e Vamos

Parco Botanico e Giardini di Creta (cooperativa sociale) 

- Cooperative delle imprese sociali e "Orti urbani" nella regione di Heraklion 

Commons Lab (cooperativa sociale) Apo koinou (cooperativa sociale) Mercato aperto per le cooperative dell'economia

sociale a Heraklion (cooperativa sociale) Community Support Agricolture (CSA) ( cooperativa sociale) 

- Cooperative delle imprese sociali e "Orti urbani" nella regione di Rethymnon 

Panakron (cooperativa sociale) Amari Green festival (associazione) Cooperativa sociale Arodamos Maravel Botanic

Gardens (orto privato) Impegni interculturali nella regione di Messara e nel villaggio di Apodoulou Parco naturale di

Fourfouras (associazione)

I tirocinanti hanno avuto la possibilità di essere

vvere anche la realtà die mercati rionali realizzati

dagli orti urbani di Creta potendo scambiare sui

punti di forza e sulle difficoltà di queste realtà. In

questo contesto, i tirocinanti hanno acquisito

conoscenze nelle seguenti materie: 

- Tecnico: Terreni a orto, architettura, microclima,

sostenibilità nelle coltivazioni, tecniche biologiche,

tecniche di base sulla coltivazione, flora cretese. 

- Amministrazione / gestione: struttura di governance, scambio di conoscenze, quadro giuridico locale, disponibilità di

spazio, normative nazionali, servizi che possono essere forniti, struttura legale per i diritti e gli obblighi degli orti urbani,

piano aziendale, coordinamento interno e assegnazione di attività, volontari, motivazione di attivisti, capacità, reti locali,

regionali, nazionali e internazionali 

- Gestione finanziaria: sostenibilità finanziaria, pianificazione finanziaria.

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.


