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Rachael Hemmings ha frequentato il corso Gardeniser nel mese di marzo a Londra ed era

già una responsabile di orti urbani condivisi molto esperta avendo lavorato come

responsabile del Arkwright Meadows Community Gardenper 14 anni, ma era alla ricerca di

una qualifica che la potesse far crescere professionalmente e che potesse ampliare il suo

bagaglio di conoscenze e competenze. Arkwright Meadows Community Garden
(www.amcgardens.co.uk) è un    progetto partecipativo di successo. Gli orti rappresentano

un'oasi verde a pochi passi dal centro di Nottingham. Sono aperti ai visitatori durante tutta

la settimana e offrono spazi di relax e svago. All’interno degli orti si coltiva e si vende frutta

e verdura biologica, si realizzano attività di volontariato, educative e di    formazione, si

offrono una vasta gamma di attività aperte alla cittadinanza e si mettono a disposizione

degli spazi per organizzare incontri. L'orto è gestito dalla gente del posto ed è per la realtà

locale una risorsa molto apprezzata che rappresenta e valorizza questa vivace e variegata

comunità. Dopo il corso di formazione Rachael ha commentato: "Non si smette mai di

imparare, non si dovrebbe mai smettere. Questo corso ha accresciuto le competenze,

migliorato le metodologie e l’efficacia delle azioni e ora ho sento di avere una maggiore

fiducia nelle mie capacità. Ho imparato tanto dai miei colleghi e spero di continuare così".
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Il CLAB (Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn) è stato creato nel 2013 per rispondere a un'esigenza cruciale: fornire una

formazione sull’orticoltura a persone disoccupate e consentire loro di trovare lavoro a livello locale. Il CLAB si trova in una zona

ortifrutticola storica, la pianura di  Gave de Pau.Nel corso degli anni, l'associazione è diventata una vetrina e un centro di

eccellenza nel campo della biodiversità coltivata, sia nell’ambito dell'orticoltura che nell'arboricoltura.L’area coltivata

dell'associazione, con una superficie di 6500m2, ha la particolarità di unire un orto e un frutteto nello stesso luogo, da cui il nome

di “Giardino-Frutteto”.

- All’interno dell’orto esiste una varietà di ortaggi rari, piante medicinali, aromatiche e tintorie. Più di 500 specie e/o varietà

compongono questa selezione. Un laghetto di 20m² ospita una flora e una fauna molto ricca; è un luogo ideale per fruire di uno

spettacolo naturale permanente.

- Il frutteto è costituito da un centinaio di alberi da frutta, tra cui una settantina di meli di antiche varietà locali. Una siepe di alberi

da frutto con molteplici funzioni circonda l’appezzamento.

 

L'orto e il frutteto sono coltivati nel massimo rispetto del suolo, senza l'apporto di sostanze chimiche. Tutto è fatto per preservare

i diversi ambienti ed ecosistemi che vi si sono sviluppati nel tempo, tutto questo grazie al coinvolgimento di volontari sensibili alla

conservazione della natura e della sua biodiversità.

Rachael ha poi svolto il suo tirocinio come gardenisera Roma nel mese di giugno e ha poi ospitato nel mese di settembre alcuni

tirocinanti presso l'Arkwright Meadows Community Garden. A proposito dei tirocini che ha ospitato dice: “Abbiamo accolto i nostri

fratelli e sorelle Gardeniser europei a Nottingham. Ci hanno fatto visita per una settimana per realizzare la parte pratica del loro

corso. È stato bello ritrovare Cristiano, che aveva ospitato me a Roma e accogliere Salvo sempre da Roma, Hannah dalla

Germania e Giorgos e Aristea dalla Grecia. Abbiamo chiesto ai tirocinanti di realizzare le diverse attività necessarie per ottenere le

loro qualifiche di Gardeniser, tra cui le visite; il gruppo è stato accolto da una serie di orti urbani condivisi in tutta la città; un

grande grazie ai  Summerwood Community Gardensper un tour e per il pranzo,  Bulwell Forest Garden,NOGSe  Greens Mill

Community Gardens per aver mostrato al gruppo le loro meravigliose strutture e per averci permesso di partecipare ad alcune

sessioni di lavoro. Abbiamo concluso la settimana di tirocinio con la preparazione della pizza insieme e con una festa insieme al

nostro staff e ai volontari qui ai Meadows Community Gardense ci siamo divertiti tantissimo con il gruppo e così è stato anche

per tutti i nostri partner locali. Auguriamo a tutti e cinque i tirocinanti il meglio e ci auguriamo che questa qualifica, che molti di

noi hanno acquisito, tenga noi come del Regno Unito in stretto contatto con gli altri ortisti di orti urbani condivisi d’Europa.”

Tirocini in Francia: testimonianza di CLAB

Nel 2018, mentre ero volontaria al Giardino- Frutteto, ho avuto l'opportunità di

scoprire l'associazione Pistes Solidaires e di incontrare Nicolas Condom, project

manager di progetti europei, che mi ha parlato del progetto di formazione

Gardeniser Pro. Data la mia formazione e la mia motivazione, sono stata scelta

per partecipare a questa formazione che si è svolta ad aprile a Manchester (UK).

Lo scopo di questo corso era quello di offrire la stessa formazione al mio ritorno

in Francia e di formare in questo modo i responsabili degli orti urbani condivisi.

Dopo alcuni aggiustamenti al programma iniziale, Pistes-Solidaires è riuscita a

mettere insieme un gruppo locale di 20 partecipanti e ha organizzato la

formazione "Diventa un animatore di orti urbani condivisi" che si è svolta dal 23

al 27 aprile 2019.
Appena ricevuto l’incarico di direttore del “Giardino-Frutteto”, ho voluto essere presente durante tutte le sessioni per avere una

visione d’insieme e quindi garantire che i miei due giorni di intervento fossero coerenti con il resto del corso. È stata una grande

esperienza, tanto per il lato innovativo della formazione quanto per l'incontro con i tirocinanti.

 

È in questo contesto che Chris e Rob, volontari europei britannici, sono arrivati in un bel pomeriggio di sole al Giardino-Frutteto

per il loro tirocinio pratico di una settimana (dal 1° al 5 luglio).Una breve settimana per conoscersi e per rispondere ad un

programma fitto: scambi teorici e pratici, contributi diversi e variegati, e tutto questo in inglese! Una settimana durante la quale si

sono stabiliti dei veri rapporti umani. Questo è stato molto importante: creare legami e permettere a Chris e Rob di sentirsi a

casa propria nel “Giardino-Frutteto”. Grazie ad entrambi per il vostro contributo, la vostra adattabilità, il vostro umorismo così

“british” ...Ho chiesto a Hubert, vicepresidente dell'associazione e volontario "a tempo pieno" al Giardino-Frutteto cosa avesse

imparato da questa esperienza e la sua risposta è stata: "Mi sono reso conto con l'arrivo di Chris e Rob, ma anche di Michela e

Pietro, che facevamo parte di una rete europea. Questa è una cosa che non avrei mai immaginato prima! 



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

Colonia (Germania), Thurner Hof,  orto biologico per l’educazione degli
adulti

Cosa significa per noi partecipare al progetto Gardeniser Pro mettendo a disposizione due posti per i tirocini? Non lo sapevamo

ancora quando abbiamo accettato la richiesta e questo è nella natura di una fase pilota di un progetto come questo. Dopo che i

due stagisti Marta e Pietro dall'Italia ci hanno finalmente fatto visita per una settimana nel mese di settembre (dopo alcune

difficoltà nel trovare una data fattibile...) possiamo condividere le nostre esperienze.

 

Cosa significa quindi partecipare al progetto Gardeniser Pro? Prima di tutto, per noi significava svolgere un lavoro preliminare -

compilare moduli, trovare date, leggere una lunga lista di compiti da svolgere in una settimana e trovare un’attività adatta nel

nostro progetto. Gli elevati standard che il progetto Gardeniser Pro si pone per sé stesso e per tutti i partner del progetto

richiedono una buona preparazione per calare nella realtà le molte idee e concetti sviluppati.

 

Ora che abbiamo vissuto l'esperienza, sappiamo anche molto bene che ne è valsa la pena! In cambio abbiamo ricevuto

un grande supporto e consigli utili.

 

Marta e Pietro hanno portato con sé molta della loro esperienza e del loro materiale di lavoro, come i questionari del corso di

formazione Gardeniser, all'orto biologico Thurner Hof di Colonia, un orto urbano che esiste da oltre 30 anni, e hanno potuto

osservare da vicino l'intera comunità dell'orto: Che tipo di misure di sicurezza abbiamo? Gli attuali ortisti hanno le stesse visioni e

aspettative dei fondatori? Che tipo di comunicazione con l’esterno adottiamo e che cosa comunichiamo?Inoltre hanno contribuito

con impegno pratico: la pulizia delle aiuole, la scelta di un posto per una nuova serra, lo schizzo di una nuova area per i vasi da

giardino e così via... 

 

In conclusione: è valsa la pena di prepararsi per cinque giorni di tirocinio? Ora possiamo rispondere con un chiaro "Sì", lo è

davvero. E saremmo felici di partecipare ad una prossima fase di tirocini!

D'altra parte, significa che siamo stati riconosciuti per le nostre competenze. Il “Giardino-Frutteto” sta uscendo dalla sua crisalide,

si sta sviluppando e non posso che congratularmi con tutti gli attori che vi contribuiscono, volontari, Pistes Solidaires, Erasmus+ e

l'Unione Europea! Inoltre, per tenere i piedi per terra, sono felice di poter accogliere e incontrare persone di altri Paesi, che

hanno una visione esterna che ci aiuta a migliorarci sotto tutti gli aspetti. Chris e Rob hanno dato alcuni suggerimenti per il

“Giardino-Frutteto” e spero che alcuni di essi saranno condivisi nel Consiglio di Amministrazione per poterli implementare nel

2020".                

Florence Bacou, direttrice del “Giardino-Frutteto”, 18.11.2019
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