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Introduzione
Il progetto “Gardeniser Pro” nasce per lo
sviluppo di una nuova figura professionale,
il Gardeniser, ed è supportato dal relativo
brevetto “Gardeniser”. Il brevetto nasce
per attestare l’acquisizione di competenze
specifiche e trasversali ed è fondamentale
per il riconoscimento della nuova figura
professionale; si ottiene conseguendo il
percorso teorico-pratico di formazione e
con un test valutativo.
Il Gardeniser(=garden-organiser) ha sia
competenze tecniche, di giardinaggio
e agricoltura, ma anche di mediazione
e comunicazione, fondamentali per
promuovere un buon dialogo fra tutti
gli attori che partecipano all’orto, infine
non possono mancare le competenze
organizzative e gestionali per la sostenibilità
finanziaria del progetto.
I principi di questo lavoro si basano sul
supportare la coesione, la partecipazione
e l'inclusione sociale all'interno della
comunità.
l compiti svolti sono diversi: promozione
degli orti urbani condivisi nel quartiere,
condivisione degli aspetti positivi che
apportano al territorio e alle comunità
locali, riduzione dell'isolamento sociale,
opportunità di volontariato, accesso a frutta
e verdura fresche e coltivate naturalmente,
supporto per una buona comunicazione
fra pubbliche amministrazioni e comunità
dell’ orto.
La figura Gardeniser è in già esistente a livello
informale in alcune realtà di orti urbani; il
progetto “Gardeniser Pro” e i membri del
partenariato internazionale, attraverso
l’uso del sistema di crediti ECVET si fanno
portavoce presso istituzione e istituti di
istruzione e formazione per accreditare
questa figura e riconoscerne le competenze
e il potenziale occupazionale.

Il riconoscimento della figura professionale
del Gardeniser con un brevetto serve a :
•

avere un riconoscimento delle competenze
specifiche del Gardeniser ,necessarie per
la gestione di un orto urbano condiviso,
così da aumentare l’occupabilità della
figura;

•

avere un lavoro riconosciuto con il profilo
specifico di Gardeniser. Ad esempio, in
Inghilterra, una dei partecipanti al corso
sperimentale “Gardeniser”, è stata assunta
con il titolo di Gardeniser per gestire un
orto urbano in Scozia che accoglie persone
con dipendenze patologiche;

•

acquisire nuove conoscenze e abilità
che consentono di sviluppare un ampio
numero di competenze nei diversi ambiti
chiave per la gestione di successo di un
orto urbano condiviso;

•

aumentare la confidenza e l'autostima di chi
ha intrapreso il percorso di apprendimento,
attestando le acquisite;

•

garantire una modalità di gestione di
qualità e successo del progetto (orto,
attività, comunità), quando gestiti da
figure professionali formate e competenti
appositamente per lo scopo;

•

dare valore ad un progetto, dimostrando
che è stato pensato per tutti coloro che
visitano, usufruiscono, fanno volontariato
e beneficiano dell’orto e degli spazi ad
esso connessi.
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Questa pubblicazione (IO 3) è divisa in tre
parti. Nella prima, dopo un'introduzione sul
brevetto e sul suo ruolo, sarà presentata una
serie di esempi di formazione professionale
già esistenti in Europa. Fra questi troviamo
in Francia BAFA (http://www.jeunes.gouv.
fr/bafa-bafd), in Germania JULEICA (https://
www.juleica.de), la piattaforma ESCO ed il
sistema di crediti ECVET. E’ Incluso anche
il materiale del corso “Gardeniser Pro” che
ha contribuito allo sviluppo del brevetto.
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Nella seconda parte della pubblicazione
vengono presentati i diversi sistemi nazionali
di riconoscimento delle competenze.
Viene descritto il modo in cui ogni paese
partner, con la propria organizzazione di
riferimento, ha previsto di sviluppare il
progetto “Gardeniser Pro” adattandolo
al contesto locale. Questo materiale sarà
utile per la definizione di linee guida per
chi volesse usufruirne.
Nell'ultima parte è stato inserito il test
con il questionario per la valutazione,
definito durante lo sviluppo del progetto
“Gardeniser Pro”.

Il Corso di Formazione "Gardeniser Pro"
Il programma “Gardeniser Pro” prevede sia
un corso di formazione, che un tirocinio. Il
corso di formazione è suddiviso in moduli
ed unità e supportato da altri strumenti
(tool-kit, dispense e presentazioni
powerpoint).
I moduli sono tre e trattano le competenze
fondamentali che i Gardeniser devono
acquisire:
•
•
•

M1 - Conoscere e realizzare un Orto
Urbano Condiviso (storia, tipologie,
design e varietà);
M2 - Lavorare efficacemente con i
volontari e con la comunità dell'orto
M3 - Sostenibilità finanziaria in un
orto urbano condiviso.

Il corso di formazione tratta i diversi
argomenti:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ogni modulo è suddiviso in unità e
ognuna di queste serve a definire risultati
di apprendimento, categorizzati in una
scala di rilevanza (base, importante,
essenziale). Gli insegnamenti sono stati
esaminati e sono state sviluppate delle
attività di apprendimento specifiche
così da assicurare che i risultati attesi
siano raggiunti.

•

Tutte le tecniche di apprendimento,
sviluppate per il corso di formazione
“Gardeniser Pro”, sono state raccolte
nel Tool-kit per la formazione dei
Gardeniser, contenuto nella seconda
parte del documento “Corso di formazione
professionale per Gardeniser” (IO2).

•
•
•
•

Gli obiettivi da raggiungere e le competenze
riconosciute con il brevetto si basano su
tecniche di apprendimento già sviluppate
e testate nella precedente edizione
sperimentale del progetto “Gardeniser”.

•

•
•

•
•

•

•
•

caratteristiche principali di un orto
urbano condiviso, storia, tipologie e
valori in comune
negoziazione e mediazione
identificazione del sito adatto per il
progetto
progettazione del proprio orto
compiti e responsabilità del Gardeniser
regole e policy di un orto urbano
condiviso
organizzazione di attività in un orto
ruoli all’interno di un orto urbano:
organizzazione di attività per volontari
e per la comunità dell’orto
la rotazione stagionale delle colture e
lavori da fare nei vari periodi dell'anno
lavoro con persone con bisogni speciali
l’aspetto psico-emotivo: prendersi cura
di sé stessi, della comunita dell'orto,
dei volontari e dei visitatori
contributi e sfide nel lavoro con i volontari
il processo di selezione e impiego dei
volontari
reclutamento di nuovi volontari
formazione dei volontari
principi di pianificazione di budget
realizzazione di un Piano d'Azione
(Action Plan)
visite ad altri orti urbani per imparare
da modelli esistenti
valutazione di un progetto: perché,
cosa, a chi è rivolto e come valutare
valutazione a caldo
valutazione dello Stato di Salute di un
progetto (Health Check).
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La durata complessiva del corso di formazione
è di 40 ore obbligatorie e alcune opzionali
, ed include visite pratiche per imparare
dalle esperienze di altri orti urbani. La
modalità potrà essere residenziale, semiresidenziale oppure online, in ogni caso il
corso dovrà essere completato entro un
tempo prestabilito, diverso in base al corso
scelto. Dopo aver concluso la formazione,
è previsto un tirocinio di 40h, per mettere
in pratica le conoscenze e abilità apprese
precedentemente.
La formazione teorica e quella pratica di
concluderanno entrambe con un test, che
servirà ad acquisire il brevetto “Gardeniser”.
Le domande a risposta multipla, sono basate
sulle lezioni e sugli argomenti affrontati nei
tre moduli di apprendimento e nel tirocinio e
sarà necessario rispondere correttamente ad
almeno il 70% delle domande per superarlo.
Il test può essere ripetuto anche più di una
volta, se richiesto, e mostrerà i progressi
nell’apprendimento di nuove conoscenze
e abilità; sarà inoltre possibile continuare
a fare il test online per mostrare i progressi
effettuati e migliorare il proprio profilo. Una
volta superato l’esame, lo studente otterrà
il brevetto, disponibile in tutte le lingue dei
paesi partner del progetto.
Il ruolo del Gardeniser è comparabile a quello
di un facilitatore di comunità. L’orto urbano
condiviso è un’area verde permanente,
dedicata alla coltivazione di fiori, frutti
e ortaggi, ma esiste in quanto utilizzata
da una comunità. Si tratta, perciò, di una
realtà fortemente sociale, dove il risultato
dell’interazione e della partecipazione
attiva, è quello di un progetto allo stesso
tempo individuale e collettivo, destinato a
diversi scopi per il benessere delle persone,
dell’ambiente e del territorio che li circonda.
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Molti paesi, come Francia, Regno Unito e
Germania, hanno riconosciuto il potenziale
degli orti urbani e ne hanno riconosciuto
anche la valenza di strumenti educativi e
terapeutici per persone a rischio di esclusione
sociale, ma anche di luoghi ideali per il
dialogo interculturale e intergenerazionale;
per questo hanno individuato politiche
nazionali al supporto di queste realtà e
dei relativi progetti.
Per esempio nel Regno Unito, il Dipartimento
per l'ambiente e gli affari rurali (DEFRA =
Department for Environment and Rural
Affairs) sta attualmente portando avanti un
progetto da £1.4 milioni che ha l'obiettivo di
aumentare significativamente ogni anno il
numero di aree verdi ad uso sociale. In questa
categoria rientrano orti comunitari, orti e
fattorie urbani, orti sociali dove le pratiche
agricole e di giardinaggio sono impiegate
a scopo terapeutico, per il benessere di
persone fragili, con bisogni sociali, educativi
e salutari. Le attività agricole svolte possono
comprendere la cura degli animali e la
gestione di orti e giardini.

La storia dell’Apprendimento Non-Formale in Europa
In Europa l'apprendimento non-formale
viene considerato la modalità di formazione
più adatta a contesti non accademici ed è il
principio alla base del programma Erasmus+.
Si sta dimostrando sempre di più che offrire
percorsi formativi flessibili, è fondamentale
per includere chi non ha seguito un percorso
di educazione formale o chi vorrebbero
apprendere con modalità più pratiche.
Imparare competenze tecnico-pratiche,
come la gestione di un orto urbano, richiede
oltre a delle lezioni frontali, insegnate da
formatori esperti, anche un apprendimento
sul campo, attraverso gli esempi e le
testimonianze di persone che già sanno
come gestire un orto urbano. Per cui una
formazione efficace di questo tipo richiede un
programma dettagliato e professionale che
comprende lezioni in aula, apprendimento
da casi studio, apprendimento frontale (face
to face learning) ed esperienze dirette sul
posto: questo è quello che il programma
di “Gardeniser Pro” prevede.

In Europa ci sono diversi esempi dove sono
riconosciute le competenze acquisite in
contesti non-formali. Il sistema di crediti ECVET
è stato implementato affinchè i percorsi di
formazione, come “Gardeniser Pro”, possono
essere strutturati in unità di apprendimento con
formato uniforme per tutti i paesi europei. La
formazione professionale, è in linea con questa
tradizione sociale, storica e culturale e si ritrova
già in diversi paesi europei, inclusi Francia e
Germania con progetti equivalenti: BAFA o
JULEICA. Altri progetti in Europa hanno provato
ad adottare questo modello ma attualmente
non ci sono riconoscimenti formali nell'ambito
del lavoro giovanile. L'obiettivo di “Gardeniser
Pro” è quello di offrire un progetto europeo
innovativo di formazione, così che il ruolo del
Gardeniser possa essere riconosciuto come
figura professionale, sia a livello regionale che
nazionale e ne sarebbe incoraggiato l’impiego
con un ruolo riconosciuto e valorizzato all'interno
degli orti urbani.
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Esempi
JULEICA
JuLeiCa (the Jugendleitercard, in inglese "Youth Leadership Card") è una carta di riconoscimento tedesca, per volontari che lavorano nel settore giovanile.
Nasce nel 1982 come "youth group leader card” per certificare le competenze dei professionisti, così da poter gestire e supervisionare gruppi di ragazzi.
Nel 1999 grazie all’ iniziativa del Consiglio federale dei giovani, viene trasformata nell’attuale carta, con valore in tutti
gli stati federali tedeschi e certificata secondo standard ISO / IEC 7810 ID-1.
L’obbiettivo di JuLeiCa è dare valore e riconoscimento al lavoro giovanile, offrendo nuove opportunità e supportando i professionisti che collaborano in questo ambito. Inoltre i titolari della carta possono usufruire di alcuni diritti e
benefici.
Attualmente questa carta è utilizzata da più di 100000 formatori e ha lo stesso valore e riconoscimento del certificato francese BAFA.
Per ricevere la carte, bisogna avere almeno 16 anni, aver completato un corso di formazione specifico (di per almeno 30h) e aver superato un test d’idoneità.
I temi su cui si svolge la formazione sono:
•
•
•
•

Modalità di lavoro in gruppo;
Metodi pedagogici di facilitazione e gioco;
Esempi di giochi e attività pratiche
Assicurazione e aspetti legali

La validità della carta è di 3 anni e per continuare a beneficiarne, il titolare, deve seguire un corso di aggiornamento
di almeno 8h. Il corso può essere seguito anche online tramite la piattaforma 2009: myjuleica.de.
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BAFA
In Francia, l’apprendimento non-formale è stato il metodo a cui è stato fatto maggior ricorso per rispondere alle
richieste delle politiche giovanili nazionali, sin dalla prima metà del XX sec.
Il BAFA (Il Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, in inglese Certificate of Competencies as Youth Worker) è
un esempio di certificazione di competenze non-fomali per formatori che lavorano con bambini e adolescenti in
contesti formali o informali.
Nasce nel 1972, da allora è cambiato molto nella forma, ma continua ad essere il riconoscimento più importante nel
suo esempio in Francia.
Per ottenere questa certificazione è necessario avere almeno 17 anni e aver completato il percorso di formazione
teorico e pratico.
Il programma del percorso formativo comprende:
•
•
•
•

Imparare l’importanza della sicurezza fisica ed emotiva dei minori e renderli consapevoli dei rischi dalle dipendenze;
Sviluppare buone doti comunicative e relazionali per fare networking;
Partecipare a progetti educativi, in linea con le politiche giovanili nazionali, per un accompagnamento mirato di
supporto alla vita di tutti I giorni dei giovani.
Supporto ai minori nel concretizzare i loro progetti.

La formazione è organizzata in 3 fasi, 2 teoriche e una pratica, da svolgere in questo modo in questo modo:
1.
2.
3.

Una sessione di formazione generale (8 giorni)
Un tirocinio (14 giorni)
Una sessione intensiva (6 giorni) o qualificativa (8 giorni). L’obiettivo della sessione qualificativa, è quello di ottenere una qualifica per lavorare in specifici campi, come istruttore di vela, canoa, motocross, nuoto.

Alla fine del percorso formativo, I risultati del lavoro di ogni singolo partecipante, vengono presentati alla giuria del
BAFA, che dichiarerà se è stato ottenuto o meno il certificato.
Se invece si vuole ottenere il certificato per diventare animatore/formatore di centri per giovani, oltre al BAFA, servirà un altro specifico certificato: il BAFD (Brevet d'Animateur aux Fonctions de Directeur). Quest altro percorso è
suddiviso in 4 fasi, alla fine delle quali, il candidato dovrà scrivere un resoconto sulla formazione svolta, da inoltrare
al centro territoriale BAFD, entro un anno dall’inizio della seconda fase di formazione. La giuria, in base al risultato di
questo documento, decide se richiamare il candidato per un colloquio decisivo per l’abilitazione.
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NVQ’s
Nel Regno Unito, gli NQS (National Vocational Qualifications) sono delle qualifiche nazionali per certificare luoghi di lavoro.
Principalmente sono rivolte a lavoratori o a apprendenti, per certificare le competenze professionali, che si distinguono da quelle previste dai ruoli di lavoro standard.
Per la valutazione sull’apprendimento degli studenti, potrebbe essere richiesta lo stesso tipo di valutazione di coloro
che hanno seguito il corso formale di apprendimento, tuttavia non dovranno seguire le sessioni più complesse.
La seconda opzione per ottenere la certificazione è inviare un portfolio che descriva le proprie conoscenze, abilità e
competenze acquisite nel proprio percorso, che rispondano ai requisiti richiesti dai programmi NQS.

YOUTH PASS
Youthpass è stato sviluppato per migliorare il riconoscimento e la convalida dell’apprendimento non formale per i
giovani, a prescindere dal loro background sociale, educativo o culturale.
Il progetto è finanziato dal programma by Erasmus+: Gioventù in Azione e Corpo Europeo di Solidarietà.
Uno degli obiettivi strategici della Commissione Europea è potenziare lo svilppo di capacità e competenze in ambienti
non formali o informali, riconoscendole concretamente con strumenti appositi di valutazione.
Youthpass supporta la cittadinanza attiva dei giovani, inclusi i giovani lavoratori, mostrando i risultati del progetto.
L’attestato permette di aumentando la consapevolezza delle conoscenze e competenze di chi le acquisisce, ma aiuta
anche a comunicarle, attraverso il riconoscimento stesso delle quali. L’obiettivo di questo progetto è quindi aumentare
l’occupazione giovanile.

Questi esempi mostrano che un riconoscimento formale dei metodi dell’apprendimento
non-formale, come “Gardeniser Pro”, possono essere valutati in modo simile. I cambiamenti
in Europa nelle politiche di formazione professionale (VET, Vocational Education and
Training), sotto la giurisdizione delle politiche europee, sono basati sull’apprendimento
delle competenze. Ad esempio, i certificati professionali ed universitari sono divisi in gruppi
di competenze e “Gardeniser Pro” attinge alle stesse categorie di riferimento. Il sistema
ECVET era stato progettato proprio per questo motivo: fornire un quadro riferimento che
permettesse di riconoscere le stesse abilità in ogni paese ad una fascia di persone con età e
provenienza diverse, in modo che anche apprendimenti non accademici potessero essere
riconosciuti. Il percorso portato avanti dal progetto “Gardeniser Pro” mette insieme due
modalità di apprendimento: quello dell'apprendimento non-formale, già menzionato,
ed il sistema di apprendimento VET.
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Il sistema europeo di crediti ECVET
I progetti di formazione professionale (VET)
che si stanno sviluppando in Europa, sono
organizzati in modo da assicurare che gli
attestati VET incontrino i più alti standard
qualitativi e in modo da rimanere aggiornati
ed innovativi efficacemente in un mercato
economico in rapido cambiamento. Per il
riconoscimento dei percorsi di formazione
è fondamentale il focus dei risultati di
apprendimento. Questo è un passaggio
molto importante che serve a riconoscere
specifiche competenze.
L’unità di apprendimento viene definita
come ”un complesso coerente di
conoscenze, abilità e competenze che
possono essere valutate e convalidate”,
e ogni qualifica ha una serie di unità di
apprendimento di riferimento.
Aff inchè i percorsi di formazione
professionale nei paesi europei siano
strutturati in unità di apprendimento con
un formato uniforme, è stato implementato
il sistema europeo di validazione degli
apprendimenti ECVET (the European
Credit system for Vocational Education
and Training), che off re un quadro
di riferimento per migliorare qualità,
flessibilità, trasparenza, comprensione
e valutazione di attestati VET in Europa.
Il brevetto “Gardeniser Pro” è il risultato
formale del processo di valutazione e
validazione delle competenze; ogni
modulo rappresenta una macro-area di
competenza ed è scorporabile in unità
di apprendimento ovvero in risultati
di apprendimento, ognuna delle quali
corrisponde ad un’unità ECVET. Per
la definizione di una nuova qualifica,
compatibilmente con il sistema ECVET,
può essere necessario acquisire una o
più unità ECVET.

All’apprendente viene riconosciuto il ruolo di
Gardeniser professionista grazie al brevetto
“Gardeniser Pro”, che attesta l’acquisizione
delle competenze principali dei tre moduli
del corso: il Modulo 1 (M1) spiega Conoscere e
realizzare un Orto Urbano Condiviso (storia,
tipologie, design e varietà), il Modulo 2 (M2)
esplora Lavorare efficacemente con i volontari
e con la comunità dell’orto, il Modulo 3 (M3)
esamina Sostenibilità finanziaria in un orto
urbano condiviso.
L’apprendente potrà diventare Gardeniser,
seguendo il corso "Gardeniser Pro”
(formazione e tirocinio), ovvero studiando
le lezioni e svolgendo le attività di ciascuna
unità e dopo aver superato un test valutativo,
avrà il brevetto con il quale sarà riconosciuto
il suo profilo Gardeniser.
Le competenze acquisite fanno riferimento
alle competenze categorizzate nel Dizionario
delle abilità, competenze, qualifiche e
professioni europee (ESCO, European
Skills, Competencies, Qualifications and
Occupations); questo serve a divulgare il
ruolo del Gardeniser, la sua formazione e
le sue competenze, aumentando la sua
occupabilità. L'obiettivo di ESCO è quello di
offrire una “lingua comune” su professioni
e competenze per supportare i progetti
lavorativi di mobilità europea e promuovere
un mercato del lavoro più integrato ed
efficiente. Queste informazioni infatti
possono essere di supporto ai differenti
stakeholder che sono interessati ai temi
di occupazione e formazione.
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Altri esempi di applicazione ECVET
Altri esempi di applicazione ECVET
Il Sistema di crediti ECVET è stato utilizzato in diversi progetti sviluppati all’interno del programma Erasmus+. Il riconoscimento dei crediti serve a convalidare qualitativamente i corsi, in modo che la loro offerta corrisponda ad un
effettiva richiesta; in questo modo I corsi potranno essere adottati da differenti sistemi di istruzione e formazione
professionale.
Un esempio è Vitea (http://www.vitea-vinepruning-erasmus.com/)
Il progetto è per la formazione di personale specializzato per la potatura delle viti. L’obiettivo era formare figure
richieste dal mercato e riconoscere una competenza specifica, richiesta sul mercato, aumentandone quindi il suo
valore. (https://youtu.be/sksQ19T_Ez4).

Un altro esempio nello stesso ambito è Vitimob (https://www.facebook.com/VitimobOfficial/)
L’obiettivo in questo caso è promuovere l’occupabilità di persone con bisogni speciali nell’industria vinicola, ed è
nato a partire dal progetto Vitea. E’ stato perciò integrato il programma del primo progetto e sono state introdotte
7 nuove unità di apprendimento.

PRODOME =Professionalising domestic housekeepers ( https://www.prodome.eu/)
Questo progetto Erasmus+ invece è stato studiato per il riconoscimento della figura professionale della domestica
ed è stato inserito in un progetto per il riconoscimento dei lavori in casa.
Il programma prevede una formazione di 300h, corrispondente a 10 punti ECVET.
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"Gardeniser Pro“ e politiche sociali
Gli orti urbani condivisi, oltre ad essere realtà
caratteristiche delle città, hanno un impatto
positivo sul territorio e sul tessuto sociale:
nell’orto urbano si cresce cibo salutare, ma
soprattutto si intessono relazioni sociali.
I partner del progetto “Gardeniser Pro”,
grazie alla loro esperienza nell’ambito,
hanno sviluppato un progetto che tenesse
conto degli aspetti positivi che l’orto ha
su ambiente e territorio, sulla salute delle
persone, a livello educativo e sociale. Per
costruire un progetto di successo, capace
di cogliere tutte queste opportunità, è
stato sviluppato un profilo specifico,
quello del Gardeniser, con competenze
in diversi ambiti, riconosciute grazie ai
punti ECVET.
Gli aspetti positivi dell’orto urbano:

•

Educazione- gli orti urbani sono luoghi
di apprendimento per tutti e per tutte le
età. Possono essere frequentati da tutti
coloro che vogliono imparare l’origine
del prodotto, cosa mangiano, come si
fa crescere una pianta e come si coltiva;
indirettamente viene imparato anche il
valore che hanno queste pratiche e i loro
frutti e quindi anche il concetto di spreco.
Spesso gli orti urbani, ma anche le fattorie
urbane(ancora poco diffuse in Italia), sono
luoghi ideali dove poter svolgere attività
didattiche per bambini, per persone con
bisogni speciali e particolari fragilità.
Il percorso di formazione “Gardeniser
Pro” insegna ai futuri Gardeniser come
lavorare efficacemente con tutti i loro
diversi fruitori.

•

Ambiente e territorio- Gli orti sono uno
strumento per ritrovare l’equilibrio fra
città e natura. I cittadini entrano in
contatto con la terra, rimparano l’origine
e il valore del cibo e beneficiano di un
metodo di coltivazione naturale, senza
pesticidi, (biologico, permacultura,…)
a km0. Gli insetti impollinatori e la
fauna locale trovano ristoro negli orti,
contribuendo all’aumento di biodiversità
nell’ambiente.

•

•

Salute- coltivare, cucinare e mangiare
frutta e verdura freschi sono i migliori
risultati per ogni comunità di orto urbano.
Il Gardeniser oltre a comprendere questo
principio, dovrà apprendere anche
come diffonderlo, perché tutti devono
poter avere accesso all’alimentazione
sana e al cibo fresco. Coltivare è anche
un’attività fisica, che unita ad una dieta
sana, possono ridurre notevolmente il
rischio di obesità e malattie legate ad
essa, attualmente in aumento anche
nelle giovani generazioni. Sono stati
dimostrati anche gli effetti terapeutici
che gli orti condivisi hanno sulla salute
mentale e sul benessere delle persone,
importanti anche per chi ha bisogni
specifici.

Sociale e Comunità- Gli orti urbani
sono luoghi di interazione sociale e
di inclusione dove persone di diverse
etnie, età, generi, religioni, tradizioni,
culture si incontrano, stanno insieme
e imparano cose nuove. All'interno di
questi spazi multifunzionali, vengono
organizzati eventi, ci sono opportunità di
volontariato, i bambini possono giocare,
le persone vulnerabili trovare accoglienza
e supporto, ma principalmente tutti
possono socializzare. La gestione di
comunità così ricche ed eterogenee
richiede approcci attenti e diversificati
e questo è un punto essenziale nella
formazione del Gardeniser. Gli orti urbani
condivisi sono un fenomeno in continua
crescita, presente in molte città e paesi
di tutta Europa e rappresentano una
forma importante di agricoltura urbana. Il
progetto “Gardeniser Pro” assicura che gli
orti urbani siano gestiti al meglio, andando
a rispondere, in maniera professionale,
alle politiche sociali dei paesi europei di
cui fanno parte, in particolare su temi di
ambiente e territorio, salute, educazione
e interazione sociale.
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Il sistema di valutazione
L‘ esperienza con il sistema ECVET è stata
guidata dal partner greco ECTE (European
Center in Training for Employment), che
ha revisionato le unità e competenze per
aiutare la rete di partner ad organizzare i
moduli e le unità del percorso di formazione
“Gardeniser Pro”. L'intero percorso ha una
durata minima totale di 80 ore, di cui 40h
sono di tirocinio. Per svolgere un tirocinio con
riconoscimento crediti ECVET, è necessario
che vengano compilati dei documenti, fra
cui un learning agreement (vedi allegati
1 e 2) fra l’apprendente e l’organizzazione
partner del progetto; questo permetterà
di tracciare l’apprendimento e i progressi
durante il percorso.
Per la valutazione complessiva degli
apprendimenti è stato sviluppato un test
online con domande a risposta multipla,
basate sulle lezioni e sugli argomenti
affrontati nei tre moduli di apprendimento
e nel tirocinio e sarà necessario rispondere
correttamente ad almeno il 70% delle
domande per superarlo. Il test può essere
ripetuto anche più di una volta, se richiesto,
e mostrerà i progressi nell’apprendimento
di nuove conoscenze e abilità.
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L’obiettivo del test è far emergere le
competenze specifiche di ogni partecipante,
apprese e sviluppate durante il corso e
i risultati (presentati più avanti nella
seconda parte del documento) verranno poi
utilizzati sulla piattaforma per mostrare le
competenze principali di ogni Gardeniser
e che saranno aggiornate in base ai
miglioramenti dei risultati ottenuti con
il progredire del corso.

Sostenibilita‘ del brevetto "Gardeniser Pro“
L'obiettivo principale di “Gardeniser Pro” è quello di creare le condizioni per il riconoscimento
del Gardeniser come figura professionale in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il sistema di
crediti ECVET è il sistema ufficiale di riferimento per riconoscere competenze attraverso
unità di apprendimento e punteggi equiparabili nei diversi sistemi educativi europei
ed erogati con corsi dai diversi sistemi di istruzione e formazione professionale a livello
regionale e nazionale.
Ciascuno dei partner internazionali del progetto ha un’organizzazione di riferimento come
portavoce. Ognuna ha il compito di costruire un percorso strutturato per raggiungere
gli obiettivi formativi previsti, adattandoli al sistema nazionale di riconoscimento della
formazione professionale di ogni paese.
In questo capitolo sono descritti i diversi contesti e le diverse modalità con cui il brevetto
sarà ufficialmente riconosciuto. In alcuni casi questo processo potrà essere attivato
immediatamente, mentre in altri, la procedura richiederà più tempo.

ITALIA
Organizzazione di riferimento: Replay Network
In Italia il brevetto fa riferimento a due profili professionali: quello del facilitatore
e quello del giardiniere. Formazione professionale (VET) e riconoscimento delle
competenze sono erogati dalla regione; ogni regione italiana riconosce l’efficacia
e validità del percorso. Una volta che il progetto “Gardeniser Pro” sarà validato, le
opportunità di formazione professionale e il riconoscimento delle competenze
potranno essere finanziate e autorizzate.
Il sistema di istruzione e formazione professionale a livello regionale consiste in
una serie di percorsi con l'obiettivo di aumentare le abilità generali delle persone,
come:
•

aumentare le opportunità per l'acquisizione di una qualifica professionale;

•

garantire successi educativi, auspicando una minore dispersione scolastica e
disoccupazione giovanile;

•

fornire una risposta coerente alle esigenze formative e professionali del territorio;

•

incoraggiare le persone ad essere attori nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, a livello
europeo, nazionale e locale;

•

aumentare il livello di conoscenze, abilità e competenze;

•

promuovere l'integrazione, l'orientamento e l'assunzione di persone con disabilità;

•

promuovere lo sviluppo della formazione professionale negli istituti educativi;

•

promuovere iniziative specifiche per l’integrazione sociale degli immigrati.

La regione attraverso l'integrazione tra il sistema educativo locale e quello regionale,
assicura all’individuo un'offerta educativa coordinata e flessibile, che corrisponde
alle necessità e alle aspettative individuali.
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IL SISTEMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
In Italia il tema della validazione e certificazione delle competenze apprese al di fuori
di contesti formali (scuola e università) è da tempo dibattuto e sperimentato (molte
esperienze sono raccolte nel “Libretto formativo”, uno strumento pensato per raccogliere
e documentare le esperienze di apprendimento e le competenze acquisite in contesti
formali, non-formali e informali.
Con la Legge 92/2012 di riforma del mercato del Lavoro del 28 giugno 2012 viene definito
un sistema nazionale di certificazione delle competenze; il d.lgs. 16 Gennaio 2013 n°13,
costituisce l’attuazione dell’art.4,co. 58 e 68, della L. 92/2012, ove il legislatore definisce le
norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione
degli apprendimenti non-formali e informali nonché gli standard minimi di servizio del
sistema nazionale.
”Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone
in modo formale, non-formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare
le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale
e occupazionale” (Certificazione delle Competenze, Validazione e Certificazione delle
Competenze – Fonte: Isfol)
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze contiene linee guida e principi di
riferimento che permettono alle istituzioni (Ministero del Lavoro e Regioni) di individuare
e validare gli apprendimenti acquisiti in contesti non-formali e informali.
A livello europeo, gli stati membri sono stati sollecitati ad istituire sistemi nazionali
corrispondenti al “European Inventory on Validation of non-formal and informal learning”
(aggiornato ogni due anni): in Italia è stato istituito il Quadro Nazionale Delle Qualificazioni
Regionali (QNQR) che è un database, attualmente operativo, che raccoglie 24 Settori
Economico-Professionali (SEP).
IL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI
I Settori Economico-Professionali(SEP) contenuti nel QNQR riguardano le aree di interesse
per lo sviluppo di politiche regionali per la formazione professionale e per il lavoro. La
procedura di definizione o modifica di nuove competenze e profili è già presente e si
basa sui seguenti criteri:
•
•
•

la proposta ha carattere aperto e può provenire da enti ed organismi attivi nel campo della
formazione, educazione, sistemi di lavoro e delle imprese;
la proposta, che può essere presentata con documentazione integrativa e dettagliata, deve
essere compilata utilizzando l’apposita modulistica fornita dal servizio regionale competente;
i proponenti devono seguire le procedure identificate.

PROSPETTIVE FUTURE NELLA REGIONE LAZIO
In seguito agli sviluppi di “Gardeniser Pro”, la regione Lazio è stata informata del progetto
e sono stati sviluppati degli strumenti appositi. Replay Network, insieme alla rete degli
orti urbani di Roma, ORTINCOMUNE, sta utilizzando i prodotti intellettuali IO1 e IO2 per
descrivere il ruolo del Gardeniser alla regione di riferimento. Nell’edizione sperimentale
del progetto “Gardeniser”, la regione Lazio ha assunto il ruolo di partner locale di Replay
Network e ha partecipato alle attività di valutazione insieme agli aspiranti Gardeniser, a
Roma Capitale ed al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Anche
il Comune di Siena e la Regione Toscana si sono uniti in questo percorso sperimentale,
sia attraverso la partecipazione diretta al corso, sia come rappresentanti dell'iniziativa
"100mila orti in Toscana”. La cooperazione fra regione Lazio e Regione Toscana sul progetto
“Gardeniser Pro”, grazie alla presenza della conferenza Stato-Regioni in capo alla Toscana,
porterebbe al riconoscimento del Gardeniser in Italia.
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GRECIA
Organizzazione di riferimento: ECTE
In Grecia, il ministero dell'Istruzione, tramite EOPPEP, l'Organizzazione nazionale per la
certificazione delle competenze professionali e delle qualificazioni, sta coordinando e
validando il processo di certificazione. EOPPEP può convalidare istituti accreditati per
validare il processo di valutazione, in linea con lo standard internazionale ISO/IEC 17024. La
formazione “Gardeniser Pro” è conforme alle linee guida qualitative e procedurali ECVET e
pertanto può essere facilmente riconosciuta con procedure ISO/IEC 17024.
IL SISTEMA DEI PROGRAMMI IVET
Il sistema di Formazione professionale iniziale (IVET, Initial Vocational Training system) è
un sistema di formazione professionale iniziale, conta 65 centri professionali (occupazione
professionale) che fanno riferimento ad 84 centri IIEK(Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης),
ovvero centri per la formazione professionale iniziale. Il programma formativo è progettato
sulla base delle conoscenze e alle abilità che dovranno essere acquisite e i risultati
dell’apprendimento saranno valutati e validati attraverso un test, conforme a ECVET.
La formazione teorica dura quattro semestri, a questo va aggiunto un semestre di esperienza
lavorativa.
IL SISTEMA DEI PROGRAMMI CVET
Il sistema di Formazione professionale continua (CVET,Continuous Vocational Training
system) risponde al crescente numero di qualifiche e profili professionali richieste
dai rapidi cambiamenti dei mercati. L’ attestazione delle qualifiche è basata sulle
valutazioni e validazioni dei risultati di apprendimento di ogni specifica unità.
Il percorso di validazione dei risultati d'apprendimento e della qualifica professionale
può essere avviato da:
•

EOPPEP, se la qualifica corrisponde ad una delle 65 occupazioni professionali parte del Sistema
di formazione professionale iniziale greco (GIVTS, Greek Initial Vocational Training System);

•

un centro privato accreditato (dall’ ESYD, il ministero dello sviluppo economico) per verificare
la conformità all’ISO/IEC 17024. Questo standard valida le conoscenze della persona, verificando
che siano stati raggiunti i livelli minimi per la validazione delle competenze professionali. Inoltre
è un processo riconosciuto a livello internazionale.

In Grecia è emersa una forte necessità di formare “Gardeniser” per poter realizzare
progetti di agricoltura e giardinaggio urbano sostenibili, ma anche per divulgare le
conoscenze e costruire comunità attive negli orti urbani.
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In Grecia è emersa una forte necessità di formare “Gardeniser” per poter realizzare progetti
di agricoltura e giardinaggio urbano sostenibili, ma anche per divulgare le conoscenze
e costruire comunità attive negli orti urbani.
A. I centri CVET. I KEDIVIM sono centri CVET di livello EQF 5 e sono i principali centri di
formazione “Gardeniser”; possono offrire lezioni teoriche e supervisionare le attività di
tirocinio. In tutta la Grecia esistono più di 800 centri certificati CVET (KEDIVIM); sono flessibili
e offrono una formazione su misura, veloce abbastanza da rispondere alla domanda
del mercato nazionale. I KEDIVIM metteranno a disposizione il corso di formazione per
l'acquisizione del brevetto “Gardeniser Pro” ai KOINSEP (imprese sociali che si occupano
di orti urbani),agli orti urbani condivisi proposti dalle istituzioni o da altri stakeholder
interessati.
Inoltre gli istituti KEDIVIM (CVET) che sono già impegnati in programmi di mobilità
internazionale e placement, potranno utilizzare “il modulo di tirocinio”, offrendo le
“unità di apprendimento” già selezionate e validate e seguendo la procedura per i tirocini
internazionali, come descritto nel brevetto Gardeniser.
B. I centri IVET. Gli EPAL e gli IEK sono centri IVET di livello EQF 4 e 5, che riguardano i
settori di agricoltura, business management, agricoltura business, sociale, imprese sociali,
possono includere nei loro programmi alcuni moduli o delle unità di apprendimento del
corso di formazione “Gardeniser Pro”.
C. Le università possono aggiornare il proprio programma per gli studenti interessati con
argomenti specifici di giardinaggio e attività agricole in orti o fattorie urbane.
D. Le organizzazioni no profit e le associazioni possono usufruire di specifiche unità di
apprendimento della formazione “Gardeniser Pro”, in particolare rivolte a chi è interessato
a promuovere l’accesso al cibo sostenibile e locale; questa formazione potrà essere offerta
dai nuovi Gardeniser.
E. Gli orti urbani condivisi preesistenti e i centri per il supporto all’economia sociale possono
implementare alcune delle competenze dei loro fruitori, ad esempio su temi come il
giardinaggio e la coltivazione e la comunicazione. Gli orti urbani possono offrire corsi
per i propri fruitori, utilizzando i moduli del corso di formazione “Gardeniser Pro”, per
garantire che sia gli organizzatori che i partecipanti possano acquisire abilità specifiche
per la gestione di un progetto di successo.
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FRANCIA
Organizzazione di riferimento: Pistes-Solidaires
In Francia il riconoscimento formale delle competenze sta diventando sempre più importante,
seguendo il trend europeo. Sia a livello politico che a livello individuale il riconoscimento
delle competenze sta diventando obbligatorio.
L'istituzione pubblica “France Compétences” si occupa di raccogliere domande per la
registrazione di certificati, diplomi, titoli e riconoscimenti professionali nel Registro nazionale
delle certificazioni professionali (RNCP =National Register of Professional Certifications) e nel
registro specifico (RS). Questa procedura è stata introdotta per semplificare burocraticamente
il processo di domanda ai richiedenti e per avere un migliore tracciamento delle diverse
fasi di esame delle domande raccolte.
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente in modalità online, conformemente
alle disposizioni del Decreto del 4 gennaio 2019 sulla registrazione della certificazione o
autorizzazione professionale nei registri nazionali.
Nel caso del progetto “Gardeniser Pro”, il Registro specifico è il miglior strumento per il
riconoscere il ruolo professionale del Gardeniser. Attualmente non è ancora possibile avere
un riconoscimento completo del ruolo professionale del Gardeniser in Francia, perché non
è presente sul territorio un'organizzazione in grado di fornire questa nuova formazione. Una
delle condizioni per essere accreditati è organizzare una nuova edizione del progetto nel 2020
in collaborazione con la Maison du Jardinier, il dipartimento della città di Pau che coordina
e supporta lo sviluppo degli orti urbani condivisi. Il partner francese utilizzerà il Registro
specifico, che riconosce la libertà di scegliere un futuro professionale e le "certificazioni
e autorizzazioni corrispondenti alle competenze professionali e complementari alle
certificazioni professionali. Queste certificazioni e autorizzazioni devono essere coerenti
all'argomento e corrispondere a gruppi di competenze professionali. "
L’ambito del Registro Specifico riguarda "Certificazioni di competenze interdisciplinari
che possono essere utilizzate in varie situazioni professionali" e "sono costituite da un
insieme omogeneo e coerente di competenze, indipendente da un particolare contesto
professionale, ma essenziale all'esercizio di molte professioni.”
I criteri di approvazione della figura professionale del Gardeniser sono i seguenti:
1. La conformità delle conoscenze e delle abilità specifiche, individuate in relazione alla richiesta del lavoro.
2. La qualità del quadro di riferimento delle competenze e delle valutazioni
3. L'implementazione del controllo delle procedure per l’organizzazione dei test di valutazione.
4. Il rispetto dei vincoli legali e regolamentari, relativi all'esercizio delle competenze, ai professionisti
qualificati da un attestato e al progetto accreditato.
5. Ove applicabile, i gruppi di competenze professionali vanno certificate e registrate nell’ Elenco
nazionale delle certificazioni professionali (National directory of professional certifications).

Nel caso di “Gardeniser Pro”, molti dei criteri di approvazione, se non tutti, sono già stati
soddisfatti, mentre altri lo potrebbero essere senza difficoltà. Servirebbe una riformulazione
coerente degli standard ufficiali richiesti, ma il lavoro che riguarda i primi due prodotti
intellettuali (IO1 e IO2) è completo, così come è già stato stabilito un rapporto di cooperazione
fra i diversi stakeholder locali.
L'intero processo è a buon punto e potrebbe anche essere portato avanti con il supporto
dell'Agenzia francese Erasmus+ per l'educazione degli adulti (French Erasmus Plus agency
for Adult Education) ed il suo team ECVET, che include esperti in France Compétences. Questa
partnership è stata stabilita e sarà confermata a breve con maggiori dettagli.
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REGNO UNITO
Organizzazione di riferimento: Social Farms & Gardens
Nel Regno Unito, chi si occupa direttamente di orti urbani condivisi e fattorie urbane è
l'organizzazione Social Farms & Gardens (SF&G) ed è il partner principale di “Gardeniser
Pro”. SF&G ha sviluppato rapidamente il contenuto del programma “Gardeniser Pro” e
si è candidata con l’Organizzazione per il mantenimento di standard educativi globali
(BAC, British Accreditation Council) per il riconoscimento ufficiale come organizzazione
accreditata.
Rispetto ad altri paesi il processo sarà più veloce perché la domanda è stata già inoltrata
e nel 2020, SF&G diventerà ufficialmente ente formatore accreditato.
IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO BAC
BAC, un'organizzazione no profit, è stata fondata nel 1984 ed è membro dell’ENCA, Associazione
europea per l'assicurazione della qualità nell'istruzione superiore (European Association
for Quality Assurance in Higher Education) e dell’ INQAAHE, Rete internazionale di agenzie
per la certificazione della qualità nell'istruzione superiore (International Network for Quality
Assurance Agencies in Higher Education). Insieme BAC, ENCA ed INQAAHE sono responsabili
della definizione degli standard nel settore dell'istruzione superiore e dell’educazione per
gli adulti nel Regno Unito e all'estero; forniscono il principale marchio di qualità educativa
nel settore, che viene utilizzato come garanzia. BAC accredita più di 230 organizzazioni
nel mondo (tuttavia molte di queste sono situate in nel Regno Unito), principalmente si
interfaccia con le organizzazioni di istruzione superiore, che sono in crescente aumento.
L'accreditamento BAC è valido per l’offerta formativa dell’organizzazione nel suo insieme;
quindi è importante sapere che i moduli e le unità di formazione “Gardeniser Pro” non
saranno accreditate individualmente, ma complessivamente per l’intero programma
formativo proposto da SF&G.
Il progetto sarà inquadrato nello Schema dei corsi brevi (SCP, Short Course Provider
Scheme), uno schema studiato per formatori che vogliono offrire corsi di durata pari o
inferiore ai 6 mesi. La procedura prevede una registrazione iniziale di SF&G, seguita da
un'ispezione (includendo formatori, sedi di formazione e procedure organizzative) e in
fine l’accreditamento. Questo processo può essere completato in tre mesi e SF&G sarà
autorizzata ad utilizzare BAC per quattro anni. Il processo di accreditamento è iniziato a
dicembre 2019 ed è spiegato nello schema seguente:
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Il corso di formazione “Gardeniser Pro”, offerto da SF&G, include 40 ore di lezione e 40 ore
di tirocinio; entrambi si concluderanno con un test valutativo finale. La formazione SF&G
si distinguerà dalle altre organizzazioni simili, presenti nel Regno Unito, spostandosi verso
un’offerta formativa accreditata, destinata a orti urbani condivisi, fattorie urbane e orti
sociali, inoltre risponderà in maniera più specifica alle esigenze dei partecipanti.
A Marzo 2019 SF&G ha organizzato l’edizione sperimentale del corso “Gardeniser Pro”, a
cui hanno aderito 20 partecipanti. Alla fine del corso, l'organizzazione ha ricevuto molte
richieste di formazione da tutto il paese, in particolare da Londra, dal Galles e dalla Scozia. Ci
si aspetta perciò che una volta ottenuto l'accreditamento BAC, ci sarà una buona richiesta
di partecipazione al corso “Gardeniser Pro”.
SF&G ha in programma di organizzare un gruppo di formatori, i quali a loro volta seguiranno
una formazione per formatori; successivamente, registrandosi a SF&G potranno supportare
l’organizzazione, offrendo la formazione specifica in tutto il Regno Unito.

GERMANIA
Organizzazione di riferimento: PETRARCA
Nel 2006, in seguito ad un’iniziativa dell’Istituto tedesco per gli standard (DIN, German
Institute for Standardization), è stata convocata una commissione per sviluppare degli
standard per certificare organizzazioni formativi.
E’ stato così introdotto lo standard DIN ISO 29990, che certifica l’alta qualità di un’organizzazione
formativa. Questo aggiunge valore sia al cliente che intende acquisire la formazione, sia
all'azienda stessa, che valorizza la sua offerta.
Lo standard DIN ISO 29990 è rivolto alle organizzazioni che offrono servizi educativi specializzati
in formazione ed educazione degli adulti, alle scuole private, alle università e ai singoli docenti.
Lo standard è progettato per tutte le aziende, così da poter essere utilizzato sia nel settore
automobilistico che nei settori della medicina, delle imprese, della cultura e dell'istruzione.
La certificazione secondo standard dev’essere autorizzata in conformità con il Regolamento
e riconoscimento di ammissione per l'istruzione superiore (AZWV, Anerkennungs- und
Zulassungsverordnung Weiterbildung); questo processo è relativamente nuovo, in quanto
l’AZWV è stato pubblicato solo il 1 Luglio 2004.
L’ AZWV regola la procedura per la certificazione esterna delle istituzioni educative e delle
altre misure di formazione, ma anche degli accreditamenti necessari delle agenzie di
certificazione e dell’assicurazione di qualità in relazione ai corpi di certificazione, in modo
da rendere i servizi di formazione professionale più efficaci.
Secondo il AZWV, i centri di istruzione possono essere certificati da organizzazioni specializzate
(FKS). La domanda di certificazione deve contenere le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mission dell’organizzazione, orientata al ai bisogni dei clienti;
Le Misure educative(Educational Measurement and Evaluation) tendendo conto degli sviluppi del
mercato del lavoro nella progettazione e aggiornamento;
gli obiettivi dell’organizzazione, dei insegnamento e apprendimento e una descrizione di come
questi sono stati definiti;
i metodi, inclusi quelli di valutazione del successo dell'integrazione;
i metodi con cui si pensa di promuovere i percorsi di apprendimento individuale;
una valutazione regolare delle misure offerte (=dei metodi, dei programmi, della formazione), usando
metodi riconosciuti;
informazioni sull’organizzazione, sulla sua struttura e su come viene gestita;
una descrizione di come sono effettuati i controlli sul funzionamento dell’organizzazione;
indicare se c’è la volontà di avvalersi di specialisti esterni per lo sviluppo della qualità;
i target agreement, ovvero gli obietti prefissati;
la misurazione del grado di raggiungimento dell’ obiettivo;
il monitoraggio dei processi in corso, facendo riferimento a figure chiave o indicatori.
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L’organizzazione richiedente, riceverà un’offerta per una certificazione con 5 anni di durata.
Dopo aver accettato, sarà definita una data di verifica da parte del revisore responsabile, il
cui compito è quello di preparare un report di indicazioni per l'approvazione di “Gardeniser
Pro”. Il centro di formazione riceverà infine il certificato.
La formazione di Gardeniser in Germania sarà destinata a chi lavora all'interno di orti
urbani condivisi, a chi vorrebbe farne parte e a chi vorrebbe saperne di più.

CONCLUSIONI
Il ruolo del Gardeniser (garden-organiser) è sia tecnico che di mediazione: deve saper gestire
l’orto, ma soprattutto deve saper incoraggiare ed ispirare la comunità che ne fa parte,
assicurandosi che stiano cooperando per lo sviluppo o il mantenimento di un progetto
sostenibile. Per svolgere al meglio questo lavoro deve ricorrere soprattutto alla modalità
di apprendimento e di insegnamento non-formale, che meglio si adatta al contesto nonformale dell’orto urbano condiviso.
Il corso “Gardeniser Pro” è stato organizzato per offrire una formazione specifica, adatta
al ruolo e riconosciuta dai diversi programmi europei VET (Formazione professionale).
Il contenuto del programma “Gardeniser Pro” è stato studiato per rispondere ai requisiti
ECVET, ed è suddiviso in moduli e unità di competenze, in linea con i programmi di tutti
i paesi partner del progetto. L'obiettivo di “Gardeniser Pro” è arrivare ad un maggiore
riconoscimento della figura professionale del Gardeniser attraverso un percorso comune
in tutta Europa.
Il corso si rivolge a diversi target di riferimento: singoli cittadini impegnati a vario titolo
negli orti urbani condivisi, insegnanti che portano avanti o che vorrebbero proporre orti
didattici nelle loro scuole, animatori e educatori interessati all’orto come strumento di
apprendimento esperienziale, operatori sociali e socio-sanitari che guardano all’orto
come strumento di integrazione e emancipazione, e ancora operatori che lavorano nel
campo della riabilitazione e del re-inserimento di soggetti a rischio marginalizzazione e
vorrebbero approfondire i benefici positivi sulla salute dell’orto-terapia, giovani lavoratori,
volontari di orti urbani condivisi e persone che vogliono essere coinvolte o che vorrebbero
realizzare un nuovo orto urbano, ma non hanno ancora le competenze necessarie.
Il corso potrà essere seguito online o nei paesi partner del progetto, in presenza; oltre ad
una formazione teorica, include un tirocinio pratico. Le conoscenze acquisite nelle varie
unità e contenute nei relativi moduli sono un di apprendimento formale e non formale, e
includono buone pratiche di orti urbani condivisi già esistenti e lezioni frontali tenute da
formatori esperti. Il brevetto che viene rilasciato a fine corso, dopo aver superato il test,
può essere utilizzato per evidenziare le competenze del Gardeniser, per promuovere la
nuova figura professionale a dei potenziali datori di lavoro, ma anche per aumentare la
qualità di un progetto di orto urbano ed assicurarne il successo.
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Il Brevetto Gardeniser Pro: Caratteristiche
Il brevetto “Gardeniser Pro“ è un riconoscimento rilasciato a coloro che hanno concluso
la loro formazione teorica e pratica e che hanno superato il test conclusivo; sarà
caricato sulla piattaforma online www.gardeniser.eu e raccoglierà le informazioni
sul profilo di ogni Gardeniser.
Il brevetto, serve ad ufficializzare e garantire la professionalità della figura del
Gardeniser, attestandone l’acquisizione di specifiche competenze; questo passaggio è
fondamentale per far conoscere il lavoro del Gardeniser agli stakeholder, ai potenziali
datori di lavoro e alle comunità di ortisti.
Per una comunicazione chiara e diretta dei risultati ottenuti e per promuovere il
progetto, è stato studiato un layout e uno stile grafico accattivante. L'intero processo
avverrà in linea con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General
Data Protection Regulation).

Raccomandazioni Generali
Il brevetto sarà realizzato in uno stile grafico coerente a quello delle precedenti
pubblicazioni (documenti e la piattaforma online). E’ stato tradotto in tutte le lingue
nazionali dei partner del progetto, ovvero, inglese, italiano, greco, francese e tedesco;
se in futuro decidessero di unirsi al progetto altri paesi, potrebbero essere aggiunte
altre lingue. La scelta del paese al momento dell'iscrizione determinerà la lingua
che sarà utilizzata.
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Prima Parte: Informazioni
Descrizione del brevetto
il brevetto includerà le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

Nome e cognome della persona seguito dalla dichiarazione ”per aver ottenuto con
successo il Brevetto “Gardeniser Pro” con i seguenti risultati”;
Data di conseguimento del brevetto;
Paese di conseguimento del brevetto: alla scelta del paese è associata la lingua
utilizzata dal sistema;
nome dell'organizzazione partner (collegata al paese);
firma digitale del rappresentante legale (riferita all’ organizzazione partner) con
la dicitura ”firmato in nome e per conto del partner locale”.

Disclaimer e loghi
ll brevetto includerà le seguenti informazioni:
•
•
•

il logo del partner del progetto “Gardeniser Pro”;
il logo del programma Erasmus+¹ nella lingua di emissione;
dichiarazione di non responsabilità “il sostegno della Commissione europea alla
produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto,
che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi
contenute .”² scritta nella lingua di emissione.

Competenze principali
Uno degli obiettivi del brevetto Gardeniser è quello di evidenziare le competenze
acquisite dal studente durante i tre moduli formativi.
Le competenze, pertanto, sono rappresentate sul documento del brevetto, attraverso
un grafico organizzato nelle tre categorie di apprendimento, che fanno riferimento
ai 3 moduli del corso. Per ognuna di esse, viene indicato graficamente un punteggio
percentuale riferito al livello di competenza raggiunto.
I moduli M1, M2 ed M3, a cui ci si riferisce, sono raccolti nella pubblicazione “Corso di
formazione professionale per Gardeniser” (IO 2) e sono:
•
•
•

M1 - Conoscere e realizzare un Orto Urbano Condiviso (storia, tipologie, design e varietà);
M2 - Lavorare efficacemente con i volontari e con la comunità dell’orto;
M3 - Sostenibilità finanziaria in un orto urbano condiviso. .

I tre moduli sono stati riassunti in queste 3 macro-aree di competenza:
•
•
•

ORTI URBANI CONDIVISI
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO

Nel brevetto dovrà essere chiaramente indicato il valore di 7,5 crediti ECVET del percorso
di formazione.

1. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/multilingual_disclaimers_for_beneficiaries.pdf
2. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/multilingual_disclaimers_for_beneficiaries.pdf
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Il Brevetto Gardeniser Online
Il brevetto Gardeniser è accessibile sulla piattaforma on line www.Gardeniser.eu nella
sezione dedicata. Si ottiene dopo aver superato positivamente un test con domande a
risposta multipla basate sulle lezioni e sugli argomenti affrontati durante la formazione
teorica e pratica. Alcune delle domande corrispondono agli apprendimenti riferiti ad una
o più delle unità e i moduli sono riferiti alle 3 principali aree di apprendimento, sviluppate
durante la formazioni teorica e quella pratica di tirocinio.
I criteri stabiliti ed adottati dal consorzio dei partners sono i seguenti:

Requisiti di sistema
•

•
•
•
•

Solo gli utenti registrati sulla piattaforma, abilitati dalle organizzazioni partner,
possono ricevere il brevetto dopo aver completato il percorso di formazione
“Gardeniser Pro”;
se il test non viene superato, l'aspirante Gardeniser può ripetere il test;
se il brevetto è acquisito e il Gardeniser ha deciso di ripeterlo con ragioni giustificate,
i partner possono consentirglielo;
in ogni pagina del test ci sarà un’ indicazione che informa il Gardeniser dei progressi nel test;
L'aspirante Gardeniser potrà interrompere il test in ogni momento e continuarlo
quando vorrà; il test ricomincerà automaticamente dal punto in cui è stato lasciato.

Requisiti tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il test è con domande a risposta multipla;
il test comprende 41 domande che coprono tutte le aree di competenza per i moduli
M1 ed M2, M3 sulla formazione e sul tirocinio;
solo una delle risposte, per ogni domanda, è corretta;
È possibile totalizzare fino a 41 punti;
per le competenze sul Modulo1 è possibile totalizzare un massimo di 15 punti;
per le competenze sul Modulo2 è possibile totalizzare un massimo di 15 punti;
per le competenze sul Modulo 3 è possibile totalizzare un massimo di 11 punti;
per superare il test le risposte minime corrette per il M1 devono essere 8/15 (50%+);
per superare il test le risposte minime corrette per il M2 devono essere 8/15 (50%+);
per superare il test le risposte minime corrette per il M1 devono essere 6/11 (50%+).

Il punteggio minimo che dovrà raggiungere l'aspirante Gardeniser per ottenere il brevetto
è di 28 risposte corrette su un totale di 41 domande (70%).
Le persone che avranno superato il test, potranno scaricare immediatamente il brevetto,
che sarà aggiornato in automatico sulla piattaforma sotto forma di un documento
formato A4; il "Brevetto Gardeniser", contiene un grafico con i punteggi in percentuale
delle 3 aree di competenza ed è disponibile anche nella sezione MY ACCOUNT.
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Altre informazioni
Il Gardeniser che avrà ottenuto il brevetto, avrà a disposizione sulla piattaforma online
un profilo con le sue informazioni principali, come foto, nome completo, città e paese
e le informazioni professionali indicate su un grafico delle competenze, la mappa che
indica dove lavora il Gardeniser e il modulo di contatto. ( solo gli utenti registrati o le
comunità degli orti urbani condivisi hanno accesso a questa funzione).
Nella piattaforma si può trovare anche la mappa con tutti i Gardeniser. Una volta
selezionati individualmente, sarà possibile, con un click sull’icona-indicatore, aprire
la pagina dedicata al profilo scelto e approfondire le informazioni.
In prossimità della mappa è presente anche uno strumento di ricerca con filtro, così
da poter cercare il Gardeniser in base a nome, città o stato.
Un modello d’ esempio del brevetto che sarà pubblicata sulla piattaforma è quello
seguente:
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Valutazione del corso di formazione
SEZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
M1.U1.1- Cos’è un Orto Urbano Condiviso
Quale definizione è attribuibile a “orto privato” rispetto a quello che
potrebbe essere uno spazio gestito in modo comunitario?
Un orto di proprietà di una istituzione locale e usato per un gruppo
di bambini
Un orto di proprietà di un individuo e usato solo da quella stessa
persona o la sua famiglia
Un frutteto o uno spazio verde a disposizione della comunità
Un orto sul tetto di proprietà di un esercizio privato, a disposizione
per essere coltivato dalla comunità
M1.U1.2 Storia del Movimento degli Orti Urbani Condivisi
Quale affermazione riflette meglio la Storia del Movimento degli Orti
Urbani Condivisi
Gli orti urbani condivisi variano molto e potrebbero essere molte
cose diverse: orti gestiti dalla comunità, frutteti, appezzamenti di
terreno, fattorie o altre aree urbane
Il terreno è di proprietà privata
L’orto è gestito e curato solo da personale professionale retribuito
Gli ortaggi, i fiori e la frutta prodotti sono coltivati per la vendita.

M1.U1.3 Piramide dei valori di un orto urbano condiviso
Quale tipologia di valori è importante in un orto urbano condiviso?
Il gruppo comprende cosa vuole il responsabile del progetto (Gardeniser) e si assicura che sia gestito e condotto a modo suo
Capire cosa vuole il gruppo di volontari e di personale e assicurarsi
che l’orto sia gestito e condotto a modo loro
Capire come coltivare piante e ortaggi da vendere.
Comprendere che l’orto è solo per un piccolo gruppo di amici intimi
e familiari del Gardeniser.
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M1.U1.4 Esplorare il coinvolgimento della Comunità
Come fate in modo che il vostro evento pubblico abbia successo e partecipino molte persone?
Pubblicizzando l'evento solo con i propri amici
Organizzando l’incontro il sabato sera
Invitando un'ampia varietà di persone di diverse età, culture, background, associazioni, gruppi di interesse, parlando con queste
persone prima dell'incontro per suscitare il loro interesse
Organizzando l’incontro in un posto non raggiungibile con i mezzi
di trasporto pubblici
M1.U2.1 Comunicazione
Perché è importante avere l’ordine del giorno (agenda) di un incontro?
L’ordine del giorno non è necessario e non fa sentire libere le persone
Gli ordini del giorno informano le persone in anticipo su ciò che
sarà discusso e su come possono partecipare alla discussione, oltre
che contribuire ad essa.
L’ordine del giorno lascia al Gardeniser il pieno controllo di ciò che
viene discusso
Un ordine del giorno può garantire che le decisioni siano prese prima dell'incontro, in modo che tutti sappiano cosa è stato deciso.
Come potrebbe il Gardeniser creare le condizioni ideali per favorire la
partecipazione delle persone in un processo decisionale?
Il Gardeniser coinvolge tutti i membri del gruppo e fa in modo che
tutti abbiano la possibilità di dire cosa pensano su una decisione da
prendere
Il Gardeniser ha la responsabilità di prendere decisioni importanti
per conto proprio e poi chiede il parere del gruppo
Il Gardeniser prende la decisione finale quando il gruppo non riesce
a raggiungere un accordo
Il Gardeniser individua nel gruppo il candidato più adatto a prendere
decisioni
Cosa deve tenere in considerazione un Gardeniser quando conduce una riunione?
Le riunioni a volte possono essere noiose e non è importante far
sentire tutti a proprio agio
Una riunione non deve avere un obiettivo, è solo un buon modo per
passare del tempo insieme
Una riunione non deve avere un obiettivo, è solo un buon modo per
passare del tempo insieme .
Le riunioni possono iniziare e finire quando il Gardeniser lo desidera.
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M1.U2.2-3 Mediazione Guidata
Nella gestione delle dinamiche di gruppo, dobbiamo tenere presente che:
Il comportamento delle persone deve essere gestito in modo rigoroso
Le dinamiche di gruppo sono sempre le stesse
Non c'è un modo appropriato per affrontare i comportamenti distruttivi delle persone, che devi solo sopportare
Comprendendo i diversi tipi di comportamento delle persone, è possibile gestire meglio i conflitti
Quando si intraprende una mediazione guidata con un gruppo, un Gardeniser dovrebbe sempre fare in modo che:
I membri del gruppo si sentano liberi di esprimere i loro bisogni e le
loro opinioni e tutti siano consapevoli di quale sia l'obiettivo comune.
I membri del gruppo si attengano rigorosamente agli obiettivi prefissati
Non sia possibile risolvere i problemi come gruppo, in modo che sarà
il Gardeniser a prendere in mano la situazione.
Non sia possibile risolvere i problemi come gruppo, in modo che sarà
il Gardeniser a prendere in mano la situazione.

M1.U3. 1-3 Trovare il sito giusto per il vostro progetto – Affitto e
negoziazione dei terreni
Cosa bisogna considerare quando si trova un sito per un Orto urbano condiviso
Che il sito sia sicuro e il suolo non contaminato
Che l'area del terreno sia abbandonata o sottoutilizzata e localizzata
in una zona centrale
Che l’acqua sia accessibile
Tutte le risposte precedenti
Quando si conduce una trattativa con il proprietario di un terreno è necessario
essere consapevoli che...
Bisogna trovare i finanziamenti per pagare il terreno
Bisogna trovare un modo perché entrambe le parti possano raggiungere
un accordo soddisfacente per ognuno
Bisogna concentrarsi su ciò di cui il vostro progetto ha bisogno e
non preoccuparsi delle esigenze dei proprietari del terreno
Non scendere a compromessi con le vostre idee originarie
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M1.U4.1-7 Progettazione di un orto
Cosa si deve considerare quando si progetta un orto urbano condiviso?
Le modalità di raccolta dell’acqua
Fare in modo che il sito sia accessibile a tutte le età e alle persone
con disabilità
Fare in modo che il sito sia accessibile a tutte le età e alle persone
con disabilità
Tutte le risposte precedenti
Quando si crea una prospetto del proprio orto bisogna pensare a
Perché si vuole allestire un orto, cosa si vuole fare in quello spazio
e chi userà l’orto
Coltivare ortaggi sul sito
È più importante avere un qualunque spazio su cui coltivare e che si
sta mettendo a disposizione della comunità, piuttosto che preoccuparsi di avere un prospetto del sito
Dove potere mettere un polytunnel e una serra

M2.U1.1 Job description del Gardeniser
Quale affermazione è vera?
Il Gardeniser deve svolgere tutti i lavori principali all’interno
dell’orto
Il Gardeniser deve fare formazione a tutti nell’orto
Il Gardeniser deve avere una buona comprensione di tutti i diversi
compiti che i volontari dovranno svolgere e trovare le persone
giuste per svolgere questi compiti.
Il Gardeniser deve avere una conoscenza approfondita di ogni tipo di
coltivazione, compresa quella biologica, l'orticoltura terapeutica e
la permacultura.
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M2.U2.1 Norme di sicurezza in un orto urbano condiviso
Quando si fa una valutazione dei rischi in un orto, qual è la strategia
migliore per un Gardeniser?
Effettuare una valutazione dei rischi con il personale e i volontari
Assicurarsi di identificare almeno 25 rischi
Fare la valutazione da solo senza alcun aiuto
Visitate altri orti urbani e copiare le loro regole

M2.U3.1-2 Come organizzare attività in un orto
Durante la visita in un orto urbano condiviso, ho avuto l’opportunità di:
Prendere parte ad una attività nell’orto
Conoscere la storia dell’orto parlando con il Gardeniser locale
Conoscere le tecniche e i volontari che lavorano in quell’orto
Tutte le risposte precedenti

M2.U4.1 Definizione dei ruoli dei volontari negli orti urbani condivisi
Il ruolo dei volontari è fondamentale per il successo dell’orto urbano.
Qual’è l’approccio migliore per coinvolgerli nelle attività dell’orto?
Calcolare le ore che un volontario può lavorare
Fare una lista dettagliata dei compiti del volontario
Chiedersi cosa il volontario può aspettarsi dall’orto e cosa l’orto
può aspettarsi dal volontario
Definire le linee guida per la gestione delle spese

M2.U5.1 Rotazione stagionale delle colture
Per sviluppare le attività degli orti urbani, la pianificazione annuale è un
elemento molto importante. Quali elementi contiene?
Le piante da semina e da coltivazione che verranno coltivate in un orto
Attività sociali, piante e tecniche che saranno implementate durante
il corso dell'anno con tutto il personale e i volontari
Il numero di volontari e il loro status nell’orto
L’agricoltura biologica influenzata dalla permacultura
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M2.U6.1 Lavorare con le persone con disabilità fisiche
Qual è, tra i seguenti, l’orto più accessibile a una persona su sedia a rotelle?
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M2.U7.1 Salute e Benessere
I benefici della crescita della comunità possono essere
Aumentare l'interazione sociale con gli altri e con la comunità e
accrescere il senso di appartenenza
Favorire il senso di soddisfazione e l'autostima
Migliorare la salute e mangiare più sano
Tutte le risposte precedenti

M2.U7.2-3 L’aspetto amotivo: presndersi cura di sé stessi, del personale, dei volontari e dei visitatori nell’orto
Il benessere mentale è la capacità di affrontare lo stress quotidiano della
vita, di interagire positivamente con gli altri e di realizzare il proprio
potenziale. Il Gardeniser dovrebbe:
Comprendere le esigenze e le aspettative delle persone
Risolvere tutti i problemi
Affrontare qualsiasi bisogno di natura mentale
Fornire consulenza medica

M2.U8.1 Essere consapevoli di contributi e sfide legate al lavoro dei
volontari
Lavorare con i volontari può essere un'esperienza impegnativa e anche
molto gratificante. Quando si ha a che fare con dei team di persone, alcune
strategie di successo per migliorare le dinamiche di gruppo possono essere:
Dare poche istruzioni, ma tenere riunioni due volte a settimana
Assicurarsi che ogni gruppo di volontari lavori in un determinato
lotto per migliorare l'efficienza
Affrontare rapidamente i problemi e definire ruoli e responsabilità
Assicurarsi che tutti sappiano chi è il responsabile che prende le
decisioni
M2.U9.1 Comprendere i bisogni dei volontari
In merito ai motivi per cui le persone scelgono di investire il loro tempo,
le loro competenze e le loro conoscenze in un orto urbano condiviso:
selezionare tra i seguenti il più importante
Sentono di appartenere a un luogo e possono contribuire alla loro
comunità
Trovano un lavoro nell’orto
Fanno molti soldi
Ottengono forniture di frutta e verdure gratis
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M2.U10.1-4 Reclutare volontari
L'impiego di un gruppo abituale e affidabile di volontari è fondamentale per
il successo di qualsiasi progetto. Il modulo per fare domanda come volontario dovrebbe raccogliere le informazioni chiave e dovrebbe contenere:
Condivisione dei valori e delle idee del Gardeniser
Condivisione dei valori e delle idee del progetto
Disponibilità a coprire tutti i turni necessari (mattina, pomeriggio e
sera nell’orto)
Preferenze alimentari

M2.U11.1-2 Il processo di preparazione dei volontari
I volontari sono fondamentali per il successo del nostro progetto di orto
urbano. Per ottenere il meglio dai volontari, quale attività è utile per
gestire la sostenibilità del progetto attraverso di loro?
Sfruttateli per fare comprendere ai media tutto il buon lavoro che
state organizzando per loro
Lasciateli in pace e non disturbateli
Offrite loro un ambiente di lavoro confortevole e piacevole
Date un riconoscimento economico al loro lavoro

Modulo 3 Sostenibilità finanziaria in un orto urbano condiviso
Quali elementi chiave dovete considerare quando realizzate un'azione o
un business plan per un orto urbano condiviso?
Budget, personale, attrezzature, ubicazione, monitoraggio e valutazione, gestione del rischio
Ubicazione, pianificazione di eventi, reclutamento di volontari, ottenere forniture gratis, attività
Coltivazione biologica, vendita di ortaggi, compostaggio, formazione erogata
Casi studio, costo dei materiali, workshop offerti, volontari reclutati
Quale voce è un costo in conto capitale in un budget?
Assicurazione
Formazione
Polytunnel
Costi di viaggio per i volontari
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Quale voce è un costo di esercizio in un budget?
Sementi
Salari
Serra
Serra
Quale potrebbe essere un buon modo per generare delle entrate regolari
per un orto urbano condiviso?
Gestire un evento annuale a basso costo con un'azienda locale
Fornire attività di formazione a basso costo alle scuole
Affittare gli spazi dell'orto per le feste di compleanno
Se faceste uno Stato di Salute di un orto urbano condiviso, cosa cerchereste?
Che ci siano abbastanza soldi.
Che ci sia una pianificazione strategica su tutti gli aspetti organizzativi
Che ci sia abbastanza personale e volontari
Che ci siano abbastanza amministratori e soci.
Qual è la differenza tra valutazione e monitoraggio?
Stiamo facendo le cose per bene? / Stiamo facendo la cosa giusta?
Cosa potremmo fare di meglio? / Come lo abbiamo fatto?
Cosa dobbiamo cambiare? / Come è cambiato?
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Il test del tirocinio pone queste domande:

TEST DEL TIROCINIO
M1.Attività 1 – Visitare tre orti urbani condivisi
Dopo la vostra visita a tre o più orti urbani condivisi, pensate che i risultati che un orto urbano dovrebbe mirare a raggiungere siano:
Promuovere la salute e il benessere
Costruire legami positivi e duraturi nella comunità
Promuovere l'educazione all'aperto
Recuperare i lotti abbandonati e le aree urbane abbandonate
Tutte le risposte precedenti

M1.Attività 2 - Aiutare un orto condivisio a gestire una consultazione
Nell'aiutare l'orto urbano condiviso con la gestione di una riunione o di
una consultazione locale si deve:
Coinvolgere e inviare gli inviti a tutti i potenziali interessati a prendere parte alla riunione
Evitare qualsiasi momento informale prima e dopo l'incontro
Invitare gli ospiti più importanti a sedersi davanti
Riassumere i temi dell'incontro prima dell'inizio della riunione,
incluse le decisioni che ritenete debbano essere prese
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M2.Attività 1 - Organizzare un'attività nell'orto
Indicare l'attività che favorisce il maggior coinvolgimento nella comunità?
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Attività 2 - Aiutare a reclutare volontari e a sviluppare una descrizione
dei ruoli, un modulo di adesione o un sistema per il volontariato
Ci sono vari modi per reclutare volontari. Qual è il più utile tra i seguenti?
Mettere un cartello alla porta di ingresso
Pubblicizzare le opportunità di volontariato attraverso i media locali
Invitare solo amici e familiari a fare volontariato
Pubblicizzare il ruolo del volontario attraverso il profilo facebook
del Gardeniser
M2.Attività 3 - Eseguire un processo di preparazione dei volontari
Cosa deve tenere in considerazione il processo di preparazione dei volontari?
Non preoccupatevi di accoglierli. Prima o poi si integreranno.
Spiegare cosa ci si aspetta da loro e quante ore devono fare ogni
settimana
Vendere loro le magliette con il logo dell'orto
Spiegare la politica interna dell'orto e elencare le regole

M3.Attività 1 - Elaborare un budget per un orto urbano condiviso
In base all'esperienza dell'orto in cui hai svolto il tirocinio, quando si elabora un budget per un orto condivisio quali sono i dettagli da considerare
Costo del capitale e i costi d'esercizio
Numero di elementi da sostituire a fine vita
Quante cose si possono ottenere gratuitamente
Flusso di cassa

M3.Attività 2 - Creare un piano d'azione per il vostro orto urbano condiviso
Un business plan dovrebbe includere:
Casi di studio specifici di altri orti come il vostro
Personale e volontari di cui avrete bisogno e quali sono i loro ruoli
Potenziali partner con cui non avete ancora parlato
Potenziali finanziatori che non avete ancora cercato

40

M3.Attività 3 - Lavorare con un progetto che porta reddito
Considerando anche l’esperienza di tirocinio svolta, in quali modi una comunità di orto urbano condiviso può finanziare le sue attività? Scegliete
l'attività che può portare reddito al progetto.
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M3.Attività 4 - Eseguire una sessione di valutazione dopo un evento o una
sessione di formazione
Lo scopo di ogni sessione di valutazione di un progetto è quello di:
Consentire al pubblico coinvolto di capire chiaramente il motivo per
cui si ha bisogno di finanziamenti ulteriori
Consentire al pubblico coinvolto di capire chiaramente cosa è successo e cosa è stato realizzato
Condividere il feedback della comunità dopo un evento

M3.Attività 5 - Effettuare uno Stato di Salute di un orto
Quando si esamina regolarmente lo stato di salute di un orto urbano
condiviso, qual è il più importante tra questi elementi?
Riconoscere l'importanza, già in fase iniziale, di apportare cambiamenti e monitorare i progressi
Verificare se si possono trovare altri spazi per allestire un nuovo orto
Analizzare i problemi a cui è stata precedentemente trovata una
soluzione
Osservare quanto i volontari siano cordiali e utili
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ALLEGATO 1: LEARNING AGREEMENT LOCALE
LEARNING AGREEMENT
NOME DI PROGETTO: GARDENISER PRO
NUMERO DI PROGETTO: 2017-1-IT01-KA202-006146
ORGANIZZAZIONE REFERENTE DEL PROGETTO GARDENISER PRO
NOME

LEGALE RAPPRESENTANTE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PAESE

EMAIL

SITO WEB

NUMERO DI TELEFONO

FAX

PERSONA DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO GARDENISER PRO
NOME

COGNOME

EMAIL

NUMERO DI CELLULARE

STUDENTE
NOME E COGNOME

GENERE

DATA DI NASCITA

EMAIL

NUMERO DI TELEFONO

NUMERO DI CELLULARE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PAESE

ORTO URBANO OSPITANTE
NOME

LEGALE RAPPRESENTANTE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PAESE

EMAIL

SITO WEB

NUMERO DI TELEFONO

NUMERO DI FAX

PERSONA DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO GARDENISER PRO
NOME

COGNOME

EMAIL

NUMERO DI CELLULARE

TUTOR GARDENISER
NOME

COGNOME

EMAIL

NUMERO DI CELLULARE
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COMPITI E RESPONSABILITÀ
Replay Network sarà responsabile di:
•
•
•
•
•
•

Coordinare le attività durante tutta la durata del tirocinio;
Offrire sostegno e supporto al/alla studente sulla qualità del tirocinio;
Curare le relazioni tra il/la studente e l’Orto Urbano ospitante;
Raccogliere i feedback durante il tirocinio e organizzare un momento di valutazione finale con tutte le parti
coinvolte;
Fornire copertura assicurativa al/alla studente (se non prevista dall’Orto Urbano ospitante);
Assicurare che l’Orto Urbano ospitante risponda a tutti i requisiti di natura formale;

L’ Orto Urbano Ospitante sarà responsabile di:
•
•
•
•
•
•

Incaricare un referente del tirocinio sul posto e comunicare i suoi contatti a Replay Network;
Comunicare i contatti della persona di riferimento delle visite e delle attività all’orto;
Trasmettere il programma del tirocinio, dando comunicazione delle attività e dei compiti che il studente dovrà
assolvere a Replay Network;
Contribuire alla buona riuscita del progetto partecipando alle riunioni di valutazione e di coordinamento;
Produrre evidenza di tutta la documentazione amministrativa di cui farà richiesta Replay Network;
Compilare tutta la documentazione inerente il tirocinio;

Il/La studente si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere parte attiva e proattiva durante il tirocinio;
Fornire tutte le informazioni di natura personale (comprese quelle sulla salute) e amministrative richieste per
l’assolvimento del tirocinio;
Garantire puntualità agli incontri con Replay Network e/o l’Orto Urbano ospitante;
Prendere parte al tirocinio nel periodo concordato;
Rispettare le regole dell’Orto Urbano ospitante: le ore di lavoro, i regolamenti in essere;
Compilare e firmare tutti i documenti richiesti durante e dopo il tirocinio;
Essere reperibile via telefono, email e per incontri di persona con Replay Network;
Partecipare a eventi promozionali e di divulgazione del progetto a seguito del tirocinio;
Contribuire a valorizzare il progetto e a divulgarne i risultati a livello locale, regionale, nazionale, europeo e
internazionale
Completare l’assessment al termine del tirocinio
Completare il questionario di valutazione al termine del tirocinio

TERMINI PRATICI E LOGISTICI
La copertura assicurativa al/alla studente verrà fornita da:
Replay Network
ASSICURAZIONE

Orto Urbano Ospitante

L’assicurazione copre:
-

Responsabilità civile
Danni temporanei o permanenti causati da infortunio
Morte e re-impatrio della salma

Yes
Yes
Yes

No
No
No

QUALIFICA OTTENUTA DAL STUDENTE – COMPETENZE, CONOSCENZE E QUALIFICHE GIÀ IN POSSESSO
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TITOLO DELLA QUALIFICA OTTENUTA DAL
STUDENTE

Gardeniser PRO

LIVELLO EQF

4&5

DETTAGLI DEL TIROCINIO
PERIODO DEL TIROCINIO: DAL [GIORNO/MESE/ANNO] …….AL [GIORNO/MESE/ANNO] …….
NUMERO DI ORE DI LAVORO
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MONITORAGGIO E TUTORAGGIO

Durante il tirocinio, il/la studente avrà la possibilità di trascorrere del tempo
in un orto insieme a un tutor-Gardeniser (suo pari), visiterà l’orto e osserverà
come è stato progettato, ne valuterà i servizi, le strutture etc. Avrà la possibilità di parlare/intervistare ortisti, volontari, membri del consiglio direttivo, di
partecipare a attività all’orto (raccolta fondi, riunioni, eventi…) o di analizzare e comprendere con l’aiuto del tutor-Gardeniser la documentazione dell’orto (regole interne, regolamenti per l’integrazione dei volontari, il budget,
concessioni da parte delle autorità locali).

PROGRAMMA DEL TIROCINIO – ATTIVITÀ E COMPITI DURANTE IL TIROCINIO (LE ATTIVITÀ OBBLIGATORIE SONO GIÀ STATE SPUNTATE)
Visitare 3 orti urbani condivisi

Saper identificare le diverse tipologie di orti condivisi, illustrarne le caratteristiche principali, comprese informazioni sulla storia, e evidenziare i valori che li accomunano così
come le differenze tra i tre. Saper elencare le sfide principali in ognuno dei tre spazi.

Aiutare l’orto a organizzare
una riunione o una consultazione locale

Questa azione potrebbe voler dire stilare l’ODG, coinvolgere i relatori, fare un
intervento, aiutare nella gestione della riunione o prendere le minute. Produci
evidenza di quanto fatto al tuo tutor-Gardeniser e stila un report su come si è
svolta la riunione e cosa è emerso

Guidare una riunione o mediare in un conflitto

Produci evidenza di come è stata condotta la riunione e cosa è emerso. Elenca cosa è andato bene, cosa potrebbe essere migliorato, e quali sono i passi da
intraprendere a seguito della riunione

Aiutare l’orto a trovare un
terreno per il loro progetto o
creare un accordo o una licenza

Descrivete quali fattori avete considerato quando avete stilato l’accordo, come
avete approcciato il proprietario e come avete condotto le negoziazioni. Spiegare perché il terreno è il posto ideale per ospitare il progetto

Progettare una nuova area
per l’orto urbano

Organizzare un’attività
all’orto
Aiutare a selezionare volontari all’orto e perfezionare
una descrizione delle mansioni,
una application o un sistema di
inclusione dei volontari

Spiegate come il vostro progetto:
- Coinvolgerà la comunità locale
- Mostrare i fattori da tenere in considerazione come i metodi di coltivazione e
le varietà che il gruppo vuole coltivare, o se vuole accogliere bambini nell’area
- Includere fattori chiave
- Includere le misurazioni
Descrivi le attività e le tecniche che hai impiegato, e quali sono stati gli strumenti educativi e di inclusione della comunità che hai usato
Pubblicizzate il ruolo spiegando dove lo avete fatto. Spiegate come farete la
selezione e come sceglierete le persone in base ai lavori da fare all’orto

Condurre una formazione
per i volontari

Spiega quali regolamenti e quali accordi utilizzerai durante la formazione.
Mostra come si articolerà la formazione, compresi gli orari. Descrivi come
accoglierai i volontari e come li fidelizzerai

Utilizzare un piano di azione
per valutare il livello di benessere psico-emotivo di staff
e volontari all’orto

Descrivi lo stato di benessere che rilevi. Descrivi quali tecniche vengono impiegate per capire quando le persone sono stressate o hanno bisogno di assistenza
psico-emotiva. Scrivi un piano di azione per aiutare persone con fragilità all’orto

Condurre una riunione sulla
pianificazione delle colture
e i lavori stagionali con i
volontari all’orto

Spiega come avete condotto la riunione e come sono state prese le decisioni.
Descrivi in che modo avete tenuto conto delle stagionalità e del tipo di terreno

Eseguire un lavoro insieme a
persone disabili

Siega quali erano le loro necessità e come vi hai fatto fronte

Stilare un regolamento
o delle linee guida per lo
spazio condiviso

Perché è necessario avere un regolamento? In alternativa partecipa a un lavoro
con volontari e staff all’orto che richiede di aderire alle regole e alle linee
guida del posto. Spiega quali sono e perché sono importanti
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Creare un budget per l’orto
urbano

Spiega il budget includendo costi nascosti e modi per abbattere i costi

Creare un piano di azione per
l’orto

Identifica le azioni che generano attività e creano risorse all’orto. Mostra il
budget attuale e spiega come questo può influire sulla costruzione di partnership nel lungo periodo. Spiega quali sono le diverse risorse disponibili a cui
attingere per la sostenibilità economica del progetto e quali potrebbero essere
le più idonee

Lavorare a un progetto che
genera un’entrata e aiutare
l’orto nella loro attività/
evento/corso per capire come
questo viene organizzato e in
che modo finanzia l’orto

Spiega perché è un buon modo per finanziare il progetto e spiega le sfide a cui
l’orto fa fronte. Fai un elenco di altre attività che potrebbero fare per auto-finanziare il progetto

Condurre la valutazione a
seguito di un evento o di un
corso

Descrivi gli strumenti e le tecniche impiegate. Spiega come hai condotto il processo di
valutazione e cosa è emerso, se hai raccolto feedback costruttivi e come li userai

Redigere una valutazione sullo stato di salute dell’orto

Descrivi cosa hai imparato. Elenca i prossimi passi da fare

PROGRAMMA DEL TIROCINIO
(DESCRIZIONE DELL’ORTO E DELLE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA)

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

Alla fine del tirocinio
Metodo:
- Il studente compila un questionario di valutazione alla fine del
tirocinio

COME E QUANDO LA VALUTAZIONE VERRA’
UTILIZZATA?

La valutazione serve a capire come è andato il tirocinio

ASSESSMENT
ASSESSMENT DEGLI OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
COME E QUANDO L’ASSESSMENT VERRA’
UTILIZZATO?
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Alla fine del tirocinio
Metodo:
- Il studente fa un assessment on line alla fine del tirocinio come
parte della licenza
L’assessment serve per verificare che gli obiettivi di apprendimento
del tirocinio siano stati pienamente raggiunti. La procedura di assessment misura il grado di conoscenza, competenze e qualifiche raggiunte durante il tirocinio

VALIDAZIONE E RICONOSCIMENTO
PERSONA RESPONSABILE DI VALIDARE GLI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL TIROCINIO

COME VERRÀ CONDOTTO IL PROCESSO DI
VALIDAZIONE?

PERSONA RESPONSABILE DI VALIDARE GLI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL TIROCINIO

COME VERRÀ CONDOTTO IL PROCESSO DI
RICONOSCIMENTO?

Nome:
Organizzazione, ruolo:
Il processo di validazione verrà condotto da Replay Network, che
verificherà che i metodi, le procedure e gli strumenti siano stati
utilizzati e prodotti così come delineato nell’Intellectual Output 2,
‘Corso professionale per Gardeniser’, riconosciuto come ‘Memorandum di Intesa’ tra i membri del Consorzio
Orto Urbano Ospitante:
Replay Network emetterà tre copie dell’attestato di frequenza che
certificherà che il studente ha preso parte a un tirocinio dal [GIORNO/MESE/ANNO] …….AL [GIORNO/MESE/ANNO] ……. completo del
foglio firme con le firme del studente per ogni giorno del tirocinio

INFORMAZIONI MEDICHE DI BASE
ALLERGIE
INTOLLERANZE
DISPOSITIVI MEDICI IN USO
MALATTIE O DISTURBI DI CUI L’ORGANIZZAZIONE DOVREBBE ESSERE A CONOSCENZA
CONTATTO IN CASO DI EMERGENZA
NOME E COGNOME
NUMERO DI CELLULARE
E-MAIL
Il studente acconsente che le informazioni vengano condivise con la persona di riferimento presso l’orto urbano
ospitante per preparare al meglio l’accoglienza e consente che i contatti di cui sopra vengano usati in caso di emergenza. Il studente dichiara che altre informazioni rilevanti non sono state omesse.
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TRATTAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY
GDPR

I dati che ci hai fornito saranno gestiti dall'organizzazione REPLAY Network secondo il Regolamento europeo
sulla privacy (GDPR-2016/679) in Italia. La persona responsabile per la gestione dei dati è il responsabile legale di
REPLAY Network e l’email di contatto è info@replaynet.eu. I dati personali, i dati sensibili, i dati sulla salute e i dati
di contatto contenuti in questo documento verranno utilizzati solo per le finalità del progetto a cui fa riferimento il presente accordo. I dati verranno eliminati entro 5 anni dalla fine del progetto, in base alle richieste e
alle procedure del programma Erasmus+ che ha approvato il progetto. I dati aggregati verranno condivisi con la
Commissione Europea e l’Agenzia Nazionale. Anche questi soggetti aderiscono al GDPR e tutelano i dati in ottemperanza alle procedure di implementazione così come Replay Network.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Esprimo il consenso
Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le
finalità del progetto a cui fa riferimento il presente accordo (necessario il consenso)

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI MATERIALE FOTO E VIDEO

Tutte le parti aderenti al presente accordo sono consapevoli che le foto e i video verranno utilizzati secondo le
finalità e gli obiettivi di comunicazione e divulgazione del progetto. Autorizzano altresì le Organizzazioni partner
del progetto a pubblicare le foto e i video sui siti dedicati al progetto e a contattare info@replaynet.eu per qualsiasi domanda inerente il trattamento dei dati, in conformità con il Regolamento europeo sulla privacy in materia
di trattamento e divulgazione dei dati personali (GDPR-2016/679).
Il Studente
[Nome e cognome] _______________________

In triplice copia
xx/xx/2019
Persona responsabile per Replay Network
[Nome e cognome] __________________________

Persona responsabile per l’Orto Urbano ospitante
[Nome e cognome] _________________________
Il Studente
[Nome e cognome] __________________________
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ALLEGATO 2: LEARNING AGREEMENT
INTERNAZIONALE(MOBILITA‘ EUROPEA)
LEARNING AGREEMENT
PROJECT NAME: GARDENISER PRO
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT01-KA202-006146
GARDENISER PRO ORGANISATION
NAME

LEGAL REPRESENTATIVE

ADDRESS

POST CODE

CITY

COUNTRY

E-MAIL

WEBSITE

TELEPHONE
(with international
code)

FAX
(with international
code)

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT GARDENISER PRO
FIRST NAME

FAMILY NAME

E-MAIL

MOBILE PHONE
(with international
code)

TRAINEE
COMPLETE NAME
[Name + Family Name]

GENDER

DATE OF BIRTH

E-MAIL

TELEPHONE
(with international
code)

MOBILE PHONE
(with international
code)

ADDRESS

POST CODE

CITY

COUNTRY

HOSTING ORGANISATION
NAME

LEGAL REPRESENTATIVE

ADDRESS

POST CODE

CITY

COUNTRY

E-MAIL

WEBSITE

TELEPHONE
(with international
code)

FAX
(with international
code)

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT GARDENISER PRO
FIRST NAME

FIRST NAME

E-MAIL

MOBILE PHONE
(with international
code)

GARDENISER-TUTOR
FIRST NAME

FAMILY NAME

E-MAIL

MOBILE PHONE
(with international
code)
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DIVISION OF TASKS AND RESPONSIBILITIES
The Sending Organization will be responsible of:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordinating sending and hosting throughout the duration of the internship;
offering support to the trainee(s) regarding the quality of their internship;
managing the grants that the parts involved in the project will receive;
managing the relationships between Sending and Hosting organizations and the trainee(s);
assuring the on progress and final evaluation of the project with all actors involved;
assuring the insurance for the trainee (if not provided by the Hosting Organization);
being in contact before, during and after the implementation of the internship with both the Hosting
Organization and the trainee(s);
making the travel arrangement for the trainee(s);
cooperating with the Hosting Organization in the fulfillment of all formal requirements.

The Hosting Organization will be responsible for:
•
•
•
•
•
•
•

appointing someone in charge of the project on site and providing his/her contact details to the Sending
Organization
providing the contact of whoever in charge of the visits and activities in the garden/s;
providing suitable living conditions to the trainee(s): local transports (if needed); board & lodging will
be provided in the form agreed with the Sending Organization;
communicating the internship programme of the trainee, referring to related tasks and activities to the
Sending Organization;
contributing to the success of the project participating to evaluation and coordination meetings;
providing to the Sending Organization all the administrative documents requested;
completing the relevant documentation about the internship

The Trainee undertakes to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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be actively committed and involved in the project process;
give all administrative and personal (included health) information needed for the achievement of the
project;
be on time when he/she has meetings with sending/hosting organizations;
be conscious that the project takes place on a given period;
respect the discipline determined by the hosting organization, its working hours, the rules in force;
fill in and sign all documents required during and after the project and for the final report (signature
board, mid-term and final evaluations…);
duly provide documents proving the expenses for food up to the maximum amount agreed with the sending organization, within 7 days from their return
supply the Sending Organization with the original travel tickets (boarding pass, train ticket…) within 7
days from their return
be in contact by e-mail, telephone or meeting with the involved partner organizations;
be available to participate to follow up and promotional events;
contribute to valorize the project and disseminate its results at the local, regional, national, European
and international level;
complete the assessment at the end of the internship
fill in the internship evaluation form

LOGISTICS AND PRACTICAL ARRANGEMENTS

ORGANISATION OF THE TRAVEL

The travel will be organized and financially supported by the Sending Organization. Given the limited amount of funds granted for travel, a return ticket will be provided for the maximum amount foreseen, availing of the most
convenient tickets available at the time of purchase. The trip will be organized
from the city of residence. The trainee will be responsible for keeping all the
travel documents, including boarding passes, and to supply the sending organisation with the original travel documents within 7 days from their return (taxis and any other expenses other than those indicated will not be reimbursed).
For local means of transportation that can’t be purchased from the Country
of residence, the trainee will be asked to make the purchase, and then supply
the Sending Organisation with the original travel tickets. The Sending Organisation will then take care of reimbursing the expenses (up to the maximum
amount foreseen).
The trainee will be hosted in a:

LODGING

flat dedicated to hosting mobility activities from various EU countries
host family
_________________
The accommodation will be selected by the Hosting Organisation. The tutor
will meet the trainee and will take him/her to the accommodation and explain
house rules, where applicable. He/she will provide the trainee with an info-pack with useful information and contact details (contact addresses/numbers, emergency numbers, suggestion on how to move in the city…)
The trainee will receive from the Sending Organisation a maximum
amount of […] Euro for food supplies. The trainee will be responsible
for preparing his/her own meals. The financial contribution will be
granted in the form agreed with the Sending Organization

BOARD

Full board will be provided in kind directly by the Hosting Organisation
The Hosting Org. will provide pick-up from/to the airport
Yes
No
The Hosting Org. will provide a transport city pass valid for all public
transports
Yes
No

LOCAL TRANSPORTS
(if needed)

Other: (specify)………………………………………………………………

Insurance to the trainee will be provided by:
INSURANCE

Hosting Organization

Sending Organization

The insurance includes:
-

Liability insurance
Temporary or permanent injury
Death and repatriation of remains

Yes
Yes
Yes

No
No
No
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QUALIFICATION BEING TAKEN BY THE TRAINEE – KNOWLEDGE, SKILLS, AND COMPETENCE ALREADY ACQUIRED
TITLE OF THE QUALIFICATION BEING TAKEN
BY THE TRAINEE

Gardeniser PRO

EQF LEVEL

4&5

INTERNSHIP’S DETAILS
PLANNED PERIOD OF INTERNSHIP: from [DATE/MONTH/YEAR] …….TO [DATE/MONTH/YEAR] …….
RECEIVING ORGANISATION
(if different from the Hosting
Organisation)
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NAME ORGANISATION

ADDRESS

CITY

COUNTRY

WEBSITE

GARDENIERTUTOR
(full name)

E-MAIL

MOBILE PHONE

NUMBER OF WORKING HOURS PER
WEEK
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MONITORING AND MENTORING/
TUTORING

During the internship, the trainees will have the opportunity to spend some
time in a garden with a Gardeniser-tutor (peer educator), visiting the garden
and observing how it has been designed, its features, its structure etc. They
will have the opportunity to talk to/interview gardeners, volunteers, board
members, to prepare/participate in activities of the garden (i.e. fundraising
campaigns, meetings, events..) or to study/discuss with the Gardeniser-tutor
documents related to the garden (internal rules established by the members/
gardeners, volunteering agreements, budget, lease/agreement with local
authorities).

INTERNSHIP PROGRAMME – LEARNING ACTIVITIES AND TASKS DURING THE INTERNSHIP (COMPULSORY ACTIVITIES HAVE
ALREADY BEEN MARKED)
Visit 3 community gardens

Explain the main characteristics of those spaces including information about the history
and the values that bring the three examples together as well as the differences between
each space. List the main challenges in each of these spaces.

Help a community garden
with running a local consultation

This could include writing the agenda, organising speakers, speaking, facilitating or taking notes. Evidence to be supplied to trainer as well as notes about
how the consultation went and the outcome

Manage a meeting or a conflict at a community garden

Delegates need to show how they have run the meeting and what the outcomes
were. Explain what went well, what could be improved, and what are the next
steps that have come from this meeting.

Help a garden or farm find
a site for their project or
create a lease or licence

Describe what factors you considered when drawing up an agreement, how you
approached the land owner and negotiated with them. Explain why this is the
right site for this project.

Design a new section for a
community garden or farm

Organise an activity in the
garden
Help recruit volunteers at
a community growing space
and develop role descriptions, an application or a
system for volunteering

Explain how your design will:
-Engage the community
-Show the influencing factors such as what the group wants to grow or use
different methods of gardening, or children in the garden
-Incorporate key features
-Include measurements
Describe what activities and techniques you employed, and what were the various educational and community development approaches you used.
Advertise the role explaining where you have done this. Explain how you will
screen people and how you will select people for certain jobs.

Run an induction process
for volunteers

Explain what policies or agreements you will use in the induction programme.
Show how the induction will run including timings. Show how you will welcome volunteers and retain them

Use a Work Wellness Plan
for staff or volunteers at a
community growing site

Describe what noticeable effect on health and wellbeing you observe. Describe
the techniques used to understand when people are stressed or need mental
health support. Write a work wellness plan for your chosen site

Run a planning session with
staff and/or volunteers on
what to plant and when

Explain how you ran the session and how decisions were made. Describe how
the seasons and your type of site were considered.

Run a session with people
with physical disabilities

Explain what were the needs of disabled people and how you met those needs.

Create a rule or a policy for
a community growing space

Why is this required? Alternatively go to a growing space and run a session
with staff or volunteers which covers the growing space’s rules or policies.
Explain what they were and why they were required.
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Devise a budget for a community garden

Show capital and revenue items. Explain the budget including unseen costs and ways to
reduce costs

Create an action plan for
your community garden

Identify the actions that lead to activities and resources at the community
garden. Use a current budget and show its influence on long-term partnership
building. Explain what are the different available resources for the sustainability of the project and which ones might be more appropriate for this project.

Work with a project that
is bringing in income and
help them run their event,
session, or service to understand how the income generating tasks is carried out and
how it brings income into
the project

Explain why this is a good way to bring in income or explain the challenges this
poses to the garden. List other activities they could be doing which would also
bring in income.

Run an evaluation session
after an event or training
session

Describe the tools and techniques you used. Explain how you monitored the
outputs and outcomes of the session, whether you got constructive feedback
and how you will use it.

Undertake a Health Check of
a garden

Describe what you learned. List the next steps now needed

DESCRIPTION OF THE GARDEN/S AND OF THE ACTIVITIES
PLANNED)

EVALUATION
EVALUATION

At the end of the internship
Method:
- Trainee fills an evaluation form at the end of the internship

HOW AND WHEN WILL THE EVALUATION BE
RECORDED?

The evaluation aims at understanding how the internship went

ASSESSMENT
ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES

At the end of the internship
Method:
- Trainee undertakes an assessment on line at the end of the internship as part of the licence

HOW AND WHEN WILL THE ASSESSMENT BE
RECORDED?
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The assessment aims at verifying that the learning outcomes and
the objectives of the internship have been fully met. The assessment
procedure assesses the level of knowledge, skills and competences
developed throughout the internship

VALIDATION AND RECOGNITION
PERSON(S) RESPONSIBLE FOR VALIDATING
THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED
ABROAD
HOW WILL THE VALIDATION PROCESS BE
CARRIED OUT?

PERSON(S) RESPONSIBLE FOR RECOGNISING THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED
ABROAD
HOW WILL THE RECOGNITION BE CONDUCTED?

Name:
Organisation, role:
The validation process will be carried out by the Gardeniser Pro
Organisation which will verify that methods, procedures and tools
have been used and issued as agreed in the Intellectual Output 2 “TC
for Gardenisers” recognised as Memorandum of Understanding
among the member of the project consortium.
Hosting Organization
The Hosting Organisation will issue three copies of certificates of
attendance to certify that the trainee will have undertaken an internship from [DATE/MONTH/YEAR] …….TO [DATE/MONTH/YEAR] …….
complete of the attendance sheet with the signature of the trainee
for every day of the internship

TRAINEE’S MEDICAL INFORMATION
ALLERGY INFORMATION
FOOD INTOLERANCE
MEDICATIONS
HEALTH NEEDS OR CONDITIONS OF WHICH
SENDING/HOSTING ORGANISATIONS
SHOULD BE AWARE
EMERGENCY CONTACT DETAILS
NAME & SURNAME
MOBILE NUMBER
E-MAIL
The trainee agrees that this information will be shared with the receiving urban garden’s responsible to better prepare his/her staying period abroad and to be used in case of emergency. The trainee declares that no other relevant
information has been omitted.
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EUROPEAN PRIVACY POLICY
GDPR

The data recorded in this agreement will be managed by REPLAY Network organization according to the European
regulation on privacy (GDPR-2016/679) in Italy. The person responsible for data management is the legal representative of REPLAY Network and the contact email is info@replaynet.eu. The personal data, the particular sensitive
data, the health data and the contact data contained in this document will be used only for the management of
the project related to this agreement. The data will be deleted within 5 years from the end of the project, following the requests and procedures of the Erasmus+ program that approved the project. Aggregated data will
be shared with the European Commission and the National Agency. Also these entities adhere to the GDPR and
protect the data according to the implementation policies as well as REPLAY Network.
DATA PROCESSING CONSENT
I consent I do not consent that the data will be processed for the management of the project related to this agreement. (required)

USE OF IMAGES CONSENT

All the parts signing this agreement are aware that the photo and video products will be used according to the
project objectives and its communication and dissemination needs. They authorize the partner organizations of
the project to publish the photo and video products on the websites dedicated to the project and to contact
info@replaynet.eu for any questions regarding data management, in conformity with the "European Regulation
2016/679 concerning the privacy requirements for the treatment and circulation of personal data (GDPR)"
The Trainee
[Name and Surname] _______________________

In triplicate
xx/xx/2019
Person in charge for the Gardeniser Pro Organisation

Person in charge for the Receiving Urban Garden

[Name and Surname]__________________________

[Name and Surname]__________________________
The Trainee
[Name and Surname]__________________________
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