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Gardeniser.eu è online!

di avere una unica piattaforma dove trovare tutto, interamente nella propria lingua
di trovare l’orto urbano comunitario più vicino
di scoprire come è fatto l’orto, cosa fa e magari contattarlo
di sapere se l’orto è alla ricerca di volontari e per fare cosa
di accedere alla tante buone pratiche condivise dagli ortisti nella propria lingua

di avere una mini pagina web del proprio orto, sempre aggiornabile autonomamente
di essere leggibile in 5 lingue diverse grazie alla traduzione automatica fatta dal sito
di trovare ed entrare in contatto con altri orti nella propria zona come anche in altri paesi
di avviare scambi tra ortisti e orti anche di altri paesi per vedere nuove realtà
di trovare ed entrare in contatto con i gardenisers per richiedere supporto
di pubblicare le proprie buone pratiche e di accedere a quelle rese disponibili da altri orti in 5 lingue
diverse

La piattaforma www.gardeniser.eu è un vero e proprio centro di risorse online (hub) progettato per
mettere in contatto gli ortisti, gli appassionati, i professionisti e i responsabili politici che ruotano
attorno al mondo degli orti urbani comunitari. La sua missione è quella di rendere visibili e accessibili le
opportunità di crescita collettiva e di migliorare il nostro vivere comune.L’evoluzione del progetto
Gardeniser Pro ha spinto il partenariato ad andare ben oltre quanto previsto inizialmente. Grazie al
continuo scambio   di suggerimenti e bisogni con il mondo degli orti urbani comunitari la piattaforma
multilingue (Inglese, Francese, Italiano, Tedesco e Greco) è stata studiata per essere un sito di servizio,
dove le persone tornano più e più volte, per imparare, scambiare e interagire.

Le funzioni al momento attive sul sito permettono ->Ai Cittadini: 

-> Agli Orti Urbani Comunitari e ai loro Ortisti:

Gardeniser.eu è online!

Evento Moltiplicatore in
Regno Unito

Presentazione del
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confronto con la
piattaforma Syn+ergasia
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Dopo un primo evento moltiplicatore realizzato nel febbraio 2020, il Regno Unito ha organizzato un webinar per spiegare il progetto
Gardeniser Pro e i contenuti della formazione. Heidi Seary, responsabile di Social Farms & Gardens, ha illustrato il percorso formativo,
spiegando che si compone di una formazione in aula, di un tirocinio e di un test online. Una volta completati e superati tutti questi
passaggi, l’aspirante Gardeniser ottiene il Brevetto Gardeniser.  Heidi ha illustrato la struttura del progetto pilota, spiegando che i
formatori di Gardeniser Pro sono stati formati per la prima volta a Manchester nell'aprile 2018. Successivamente, a marzo 2019, un
corso di formazione per Gardeniser è stato organizzato a Londra ed ha visto la partecipazione di 21 persone. Al corso è poi seguito un
tirocinio, nell’estate 2019, che i partecipanti hanno potuto svolgere nel Regno Unito o in uno dei paesi partner. 

Andrea Messori di REPLAY Network, da Roma, ha spiegato come la piattaforma online permetta ora ai partecipanti di sostenere il test e
di ottenere il Brevetto Gardeniser, che finora nel Regno Unito hanno ottenuto 15 persone, che ora possono anche utilizzare il logo
Gardeniser sulla loro firma e-mail o su altri documenti, come un CV o un biglietto da visita.

Al webinar hanno partecipato 40 persone collegate da tutto il Regno Unito e da altri paesi come Spagna e Francia. Nella parte finale del
webinar i partecipanti hanno potuto porre alcune domande a Andrea e Heidi, ad esempio su come il progetto sarà influenzato dalla
Brexit (che comunque non ostacolerà il progetto, che potrà essere ancora realizzato nel Regno Unito), su come funziona il sistema di
formazione ECVET e su che tipo di requisiti si debbano aver per poter partecipare alla formazione.Il webinar ha ricevuto molti commenti
positivi, tra i quali: "Il vostro sito web ha un aspetto fantastico, davvero ben progettato e ricco di informazioni", "È bello vedere le persone
che lavorano per il riconoscimento come professione del Gardeniser, un ruolo necessario", "Super stimolante ed emozionante", "Grazie
per questo webinar, davvero molto interessante", "Grazie per questo webinar".

Il Regno Unito spera di poter organizzare il prossimo corso di formazione Gardeniser nell'autunno del 2020. Attualmente stanno
lavorando per elaborare la migliore strutturazione possibile del corso, che potrebbe essere quella di offrire parte di esso in modalità
online. I dettagli del prossimo corso saranno pubblicati sulla piattaforma Gardeniser nel mese di agosto, ma chiunque desideri essere
direttamente informato sul corso Gardeniser e sulle date può contattare Heidi all'indirizzo  heidi@farmgarden.org.uk.

di sostenere la prova online per ottenere il brevetto
Gardeniser
di essere reperibili da orti urbani comunitari, istituzioni
e organizzazioni che necessitano di questa figura
professionale
di accedere a risorse specializzate per
l’approfondimento come libri, link esterni e documenti
scaricabili, recensiti dalla piattaforma
di pubblicare schede specialistiche su argomenti
monografici da mettere a disposizione degli orti urbani
comunitari
di promuovere le proprie competenze e le proprie
iniziative formative sulla piattaforma
di avere un riferimento online per il personal branding

-> Ai Gardenisers:

Evento Moltiplicatore in Regno Unito

Presentazione del progetto Gardeniser Pro e confronto
con la piattaforma Syn+ergasia
L'11 giugno 2020 ECTE (European Centre in Training for Employment) ha ospitato un
confronto online sulla piattaforma Zoom sull'economia sociale e le fattorie urbane
insieme a Syn+ergasia Cultural Platform 

ECTE ha presentato ai partecipanti il progetto Gardeniser Pro e le attività finora
realizzate. Tra i partecipanti alla tavola rotonda c'erano: un membro accademico
dell'Università dell'Attica Occidentale, membri di Syn+Ergasia (con sede in Grecia, ma
anche altri con sede ad Amsterdam e Londra) e rappresentanti delle istituzioni locali.
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L’Evento finale del progetto Europeo Gardeniser Pro per la Germania si è svolto il 30 gennaio 2020 presso la facoltà di agricoltura
biologica dell'Università di Kassel.

Gli ospiti invitati alla tavola rotonda erano la dott.ssa Christa Müller (Monaco di Baviera) di una fondazione di beneficenza, il dott. Falko
Feldmann (Brunswick) dell'Istituto Julius-Kühn, la documentarista Ines Reinisch (Witzenhausen), Denise Kemper (Essen) dell'Associazione
regionale Ruhr e Sebastian Pomm (Lipsia) dell'orto comunitario AnnaLinde.

Christa Müller ha spiegato al pubblico che la maggior parte degli orti comunitari in Germania nascono da iniziative auto-organizzate dal
basso verso l'alto, con un focus basato sulla beneficienza, mentre le strutture organizzative in altri paesi sono molto diverse. In Inghilterra,
ad esempio, gli ortisti professionisti hanno un ruolo attivo. Gli orti comunitari tedeschi sono interessati alla professionalizzazione
attraverso la figura del Gardeniser? La sperimentazione del programma a Lipsia, a cui hanno partecipato soprattutto persone con lunghi
anni di esperienza negli orti comunitari urbani, ha messo in evidenza questo bisogno con chiarezza.

Sebastian Pomm ha sottolineato l'importanza che un Gardeniser non abbia solo conoscenze in materia di orticoltura e gestione dell’orto.
Dovrebbe anche avere un ruolo “politico”, attivo a livello locale, che possa spaziare da avere familiarità con il funzionamento delle
istituzioni fino a poter rispondere a domande sulle assicurazioni da attivare. Il format del corso di formazione sviluppato all’interno di
Gardeniser Pro comprende tutti questi aspetti.

I partecipanti alla discussione hanno trovato Gardeniser Pro un progetto ambizioso con molti elementi utili per gli orti urbani di Atene e
delle zone limitrofe, così come per tutti i luoghi che promuovono l'economia sociale e la solidarietà. In particolare, i membri di Syn+ergasia
hanno sottolineato gli obiettivi e il razionale del progetto Gardeniser Pro attraverso un workshop organizzato dalla piattaforma
Syn+ergasia dal titolo "Sulle tracce dell’agricoltura di Aspropyrgos: un progetto collettivo nella comunità agricola, postindustriale e
multiculturale di Aspropyrgos". Attraverso una serie di performance calate nel contesto specifico, il progetto mette in evidenza l'elemento
agricolo e multiculturale in un contesto partecipativo dove artisti, contadini, immigrati e un pubblico più ampio creano un'opera d'arte
collettiva ed esperienziale, all’interno delle fattorie di Aspropyrgos.

Inoltre, gli spunti venuti dalla presentazione del progetto Gardeniser Pro,   messi ulteriormente in evidenza con il progetto "Amoli" della
Piattaforma Syn+ergasia, sono stati di forte stimolo per nutrire gli argomenti di discussione, quali:  
- Qual è oggi il rapporto di un cittadino europeo con il cibo, il suo diritto a coltivare la terra in uno spazio agroindustriale-postindustriale?-
Come può la comunità riunirsi attraverso la coltivazione di prodotti agricoli, pranzi conviviali e azioni artistiche partecipative?

ECTE ha dato un ulteriore contributo alla presentazione del progetto illustrando la piattaforma gadeniser.eu in inglese e le sue
caratteristiche.

Conferenza Gardeniser Pro a Witzenhausen: Agricoltura
sociale all’interno delle città?
La professionalizzazione dell’orto urbano attraverso la figura del Gardeniser, 
di Thomas van Elsen

I partecipanti alla conferenza hanno fatto riferimento alla rete “German Transition Town Network”

(Movimento delle Città in Transizione tedesche):  solo quando la protezione del clima diventerà un

dovere per le Città, si verificherà la loro vera trasformazione. A Lipsia è stata recentemente fondata la

prima "associazione per la manutenzione del paesaggio urbano" - uno sviluppo che dimostra la richiesta

di Gardeniser professionisti, che riuniscono diversi gruppi di persone e trasmettono la loro esperienza.

Come reperire risorse per sostenere questo ruolo è ancora un collo di bottiglia, ma la necessità di avere

persone competenti come coordinatori di orti, aumenterà nel tempo.

Per concludere: L'agricoltura sociale non si limita alle zone rurali, ma cresce sempre più negli

agglomerati urbani e ha bisogno di specialisti con una formazione professionale. Giardinaggio urbano,

orti urbani, orti comunitari, orti interculturali - una molteplicità di termini per iniziative in cui la

produzione alimentare è di solito strettamente legata ad attività sociali ed educative. Come il progetto

PROFARM che si è concluso l'anno scorso, in cui è stata sviluppata la professione di "compagno di

inclusione" che funge da interfaccia tra l'agricoltore e le persone bisognose di sostegno. Gli orticoltori

possono fungere da catalizzatori per lo sviluppo dell'agricoltura sociale – in questo senso le aree urbane

offrono numerose opportunità non sfruttate. L’andamento della conferenza e l’appassionata

discussione che ne è scaturita con i circa 60 partecipanti, sono segnali che fanno bene sperare per il

futuro!



Il progetto Gardeniser Pro, che ha formato in Francia 19 persone, sta giungendo al termine. La maggior parte delle organizzazioni
partecipanti e alcuni tirocinanti, si sono incontrati martedì 30 giugno 2020 a Pau presso l'Aquiu, per un confronto sul tema del progetto, sul
suo impatto e sulle nuove prospettive che questo ha portato a ciascuno di loro.

Riuniti da Pistes-Solidaires, alla presenza della “Casa del Giardiniere” (Municipio di Pau) e del “Conservatorio del Patrimonio Vegetale di
Béarn” che aveva ospitato la formazione e organizzato i corsi in Francia e in Europa, molti orti comunitari sono stati rappresentati durante la
discussione alla quale hanno partecipato 27 persone: l’orto di Marsan, l’orto di rue Guynemer, l’orto dell'associazione AJIR, l’orto
dell'Università L'Arrosoir e il Centro Sociale La Pépinière. Tutti hanno ascoltato con interesse la presentazione dei risultati del progetto,
hanno portato il loro punto di vista e discusso le sfide che si trovavano ad affrontare, in particolare nel contesto della pandemia Covid-19.

Questi scambi molto arricchenti hanno messo in evidenza la motivazione e l'interesse di tutti per la formazione sviluppata nell'ambito del
progetto e la piattaforma che permette già di mettere in contatto gli orti condivisi e gli animatori di orti urbani: www.gardeniser.eu 

Gardeniser Pro è sempre più forte: la fine del progetto è solo un nuovo inizio!

L’evento moltiplicatore in Italia si è tenuto a Roma l’8 luglio 2020. Tutte le indicazioni e le regole per la garanzia di tutti dai rischi di covid-19
sono state rispettate. È stato rispettato il DISTANZIAMENTO FISICO, ma non il DISTANZIAMENTO SOCIALE, come erroneamente spesso viene
indicato. Non ci può essere  distanziamento sociale  perché esso non esiste, se esiste la socialità; la stessa cosa vale per gli orti urbani
comunitari, che non esistono se non ci sono gli ortisti e il loro portato umano.

Una grandissima dimostrazione quindi di organizzazione, di rispetto reciproco e di elevata qualità dei contenuti condivisi, quelli che sono
stati messi letteralmente in campo presso gli Orti Urbani Tre Fontane, uno degli orti comunitari più significativi del panorama di Roma.
Presenti all’evento il Municipio Roma VIII, il Comune di Roma, sia la parte amministrativa con l’Ufficio Orti Urbani che quella politica con
l’Assessorato all’Ambiente, la presidenza della Regione Lazio e    le rappresentanze del Comune di Siena e della Regione Toscana, con il
progetto 100.000 orti in Toscana.

Poco meno di 100 rappresentanti degli orti urbani comunitari di Roma, delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni del Terzo Settore che
sono impegnate nella promozione dell’ambiente e della vivibilità della città di Roma, hanno potuto gustare anche un APERITIV-ORTO a metro
0, realizzato e distribuito in tempi record dagli efficientissimi volontari di Tre Fontane.Dai primi progetti di scambi internazionali sugli orti
urbani ai futuristici progetti Erasmus+, Urbact, ENI e Horizon 2020 che stanno nutrendo l’innalzamento dell’asticella della qualità degli
interventi dei Gardenisers e degli Orti Urbani Comunitari, preparandosi al naturale aumento del numero di orti previsti in città.

Video souvenir dell’evento: https://www.facebook.com/watch/?v=605446263439390

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

Presentazione dei risultati del progetto in Francia: Orti
comunitari, quale ruolo, quale futuro?

“Festa grande” per i Gardenisers!

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