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Corso di Formazione a Londra
Orti comunitari o orti comuni? Questa è stata una delle domande  emerse durante

il corso Gardeniser PRO che si è svolto a aprile presso Deen City Farm a Londra

tenuto da Social Farms & Gardens, e una frase chiave di sintesi del programma –

pensare in modo differente, condividere esperienze e prendere in considerazione

altri punti di vista.

II gruppo di 21 aspiranti Gardeniser si è subito amalgamato. Quello che ne è

seguito è stata una settimana densa di discussioni, apprendimenti, consigli,

networking, buone pratiche, visite in orto, divertimento, e tanto tè e biscotti!

La settimana ha integrato apprendimenti utili e sessioni di interscambio in aula

con visite a un discreto numero di orti condivisi a Londra di diverso tipo:
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- Sydenham Garden è un orto terapeutico

- Stepney City Farm è una fattoria

- Core Landscapes è un orto condiviso nel cuore della

città

- FreightLiners City Farm è una fattoria

- Pop Farm è un orto su bancali rialzati presso un pub

- Brixton Orchard è un frutteto e uno spazio pubblico

 Dall’accesso alla terra al coordinamento dei volontari,

dalla pianificazione grafica di un progetto a nozioni di

marketing e compostaggio e molto altro ancora, ora i 21

Gardeniser nel Regno Unito sono pronti a intraprendere

il percorso del tirocinio locale o all’estero.

http://www.gardeniser.eu/


G A R D E N I S E R  P R O

Replay Network terrà il proprio corso di formazione dal 17 al 21 giugno 2019, in collaborazione con la Casa del

Giardinaggio sotto il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio VIII e del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma. Il

corso si rivolgerà a 20 partecipanti che prenderanno parte al corso per rinsaldare le proprie competenze e acquisirne

altre, accreditandosi così come Gardeniser. Un elemento distintivo è il coinvolgimento dei formatori la cui lunga

esperienza nel campo degli orti urbani è un punto di forza, così come la partecipazione della rete locale ‘Orti in Comune’,

che conta al suo interno più di 60 orti condivisi nell’area urbana. 

Il coinvolgimento attivo delle autorità locali è una eccellente opportunità di promuovere il progetto a livello locale, e

ricorda ai partecipanti, così come agli stakeholder e ai partner degli orti condivisi a Roma, che gli orti urbani

rappresentano un fenomeno di portata internazionale, e che il corso avrà molte implicazioni per lo sviluppo futuro della

figura professionale del Gardeniser e ampie ricadute sulle realtà degli orti urbani condivisi in Europa.

Il corso di Formazione Gardeniser PRO in Italia

Il corso di formazione a Pau
Dal 23 al 27 aprile, Pistes-Solidaires ha tenuto il corso di formazione

Gardeniser PRO in collaborazione con la Casa del Giardinaggio (Comune

di Pau) e la ‘Banca delle varietà orticole antiche’ (CLAB, nella città di Assat)

per formare 19 aspiranti Gardeniser con diverse esperienze alle spalle

nelle realtà degli orti urbani condivisi. Questa settimana molto intensa ha

rappresentato l’occasione, per tutti i partecipanti, di accrescere le loro

conoscenze rispetto alla progettazione grafica di un orto, al

coordinamento di volontari e staff, così come di scoprire strumenti quali il

modello di business ‘Canva’, utile per stilare un budget e condurre una

valutazione delle attività.

Durante il corso di Formazione a Pau e Assat i partecipanti hanno visitato

diversi orti urbani condivisi, ognuno a uno stadio di sviluppo diverso. Ad

esempio, l’orto condiviso di Via Guynemer è un orto appena creato in

pieno sviluppo, mentre l’orto del CLAB a Assat, o l’orto del Centro sociale

MJC Berlioz sono molto più sviluppati e in piena attività. Queste visite

hanno anche accompagnato le attività formative del corso: quando

dovevano lavorare alla progettazione grafica di un orto, i partecipanti

hanno sfruttato queste visite come occasioni di lavoro pratico. I tirocini in

Europa sono stati presentati e, in base alle disponibilità di ognuno, sono

stati selezionati i partecipanti che faranno i tirocini all’estero.
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