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Introduzione

La pubblicazione “Corso di formazione 
professionale per Gardeniser” è un 
prodotto intellettuale (IO2) destinato 
alle pubbliche amministrazioni, ad 
organizzazioni educative e centri di 
formazione professionale, ma soprattutto 
ai loro formatori che possono includere 
il percorso formativo “Gardeniser Pro” 
nei loro programmi.
Il progetto europeo “Gardeniser Pro” è un 
partenariato strategico per l’innovazione, 
finanziato dal programma Erasmus+ 
KA2 VET - Partenariati strategici per 
l'istruzione e la formazione professionale 
- Sviluppo dell'innovazione. 
Il progetto “Gardeniser Pro” include:

un  corso di formazione;

un tirocinio all'estero o in un 
orto urbano condiviso locale.

Sono stati predisposti due strumenti 
aggiuntivi per supportare l’ingresso 
nel mercato dei Gardeniser:
     

Un  brevetto – che può essere 
ottenuto partecipando al corso 
di formazione e al tirocinio, per 
il riconoscimento della f igura 
professionale nei sistemi di 
formazione professionali regionali 
e nazionali;

Una  piattaforma online  – per 
far incontrare domanda e offerta, 
collegando le diverse realtà di orti 
urbani (educativi, terapeutici, 
ecc.) con i Gardeniser che hanno 
ottenuto il brevetto Gardeniser 
partecipando all'intero programma 
formativo.

In questa pubblicazione viene fornita 
una descrizione dettagliata del corso 
di formazione e del tirocinio, insieme ai 
risultati della sperimentazione effettuata 
nel 2019 dalle organizzazioni partner 
del progetto.

L'ultima sezione è dedicata ad un 
“Tool-Kit”, una raccolta di Attività di 
apprendimento, che integra  e completa 
le attività sperimentate nell'ambito 
del progetto "Gardeniser" (2013-2015) 
e realizzato in collaborazione con partner 
provenienti da Francia, Regno Unito, 
Germania, Italia e Austria. Il “Tool-Kit” è 
stato ulteriormente sviluppato durante 
il progetto “Gardeniser Pro” e contiene le 
attività pratiche da utilizzare in ognuno 
dei 3 moduli previsti.



6

La figura del Gardeniser

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 
del progetto. 

I principi di questo lavoro sono: incoraggiare 
coesione, partecipazione e inclusione 
sociale all'interno della comunità. 
l compiti del Gardeniser sono diversi: 
promuovere gli orti nel quartiere;  supportare 
e facilitare una buona comunicazione 
f ra pubbliche amministrazioni e la 
comunità  l’orto; divulgare gli aspetti 
positivi che gli orti condivisi portano al 
territorio e alle comunità locali, come la 
riduzione dell'isolamento sociale, l’offerta 
di opportunità di volontariato, l’accesso 
a f rutta e verdura fresche, coltivate 
naturalmente.

Non sa niente più di te, ma può aiutarti 
a trovare una soluzione, anche quando 
devi mettere insieme le tue esigenze e 
quelle degli altri, soprattutto quando 
non coincidono. Il Gardeniser lavora la 
terra come te, ma le radici che cura sono 
quelle della coesione e del benessere del 
gruppo; la pianta da coltivare è il rapporto 
con il territorio e con le istituzioni per un 
dialogo costruttivo e il riconoscimento 
dell'orto condiviso come bene comune". 

"Il Gardeniser NON è un tecnico, 
NON è un paesaggista, NON è un 
esperto, NON è un facilitatore, 
NON è un formatore, NON è un 

consulente, NON è un amico. 

È TUTTO QUESTO INSIEME! 
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Profilo e selezione degli aspiranti Gardeniser

La selezione degli aspiranti Gardeniser 
che partecipano al corso deve basarsi 
sui seguenti parametri:

Il gruppo di formazione è composto 
da 20 aspiranti Gardeniser e deve 
rispondere a criteri di parità di genere 
e di eterogeneità, sia per quanto riguarda 
l'età che l'esperienza e il background, 
in modo che ogni partecipante possa 
avere un ruolo attivo e arricchente per il 
gruppo. Un altro aspetto importante da 
considerare nel processo di selezione è la 
motivazione e l'impegno ad intraprendere 
sia il corso di formazione che il tirocinio, 
essendo parti complementari del percorso 
formativo. 

  avere più di 18 anni

essere già impegnati in un orto 

essere disponibili a svolgere il ruolo di 
Gardeniser, dopo aver concluso il corso 
di formazione “Gardeniser Pro”
avere avuto precedenti esperienze di 
studio o lavoro in ambiti socio-educativi, 
agricoli, paesaggistici o affini

essere fortemente motivati a migliorare 
le proprie competenze, conoscenze, 
abilità professionali nel campo degli orti 
urbani ed essere disponibili a seguire 
l'intero programma formativo (corso 
e tirocinio in un orto urbano locale o 
all'estero)
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Sviluppare un Curriculum con ECVET

Il “Sistema europeo di trasferimento dei 
crediti per l’istruzione e la formazione 
professionale” (ECVET, The European 
Credit System for Vocational Education and 
Training) è uno sstrumento europeo per la 
validazione dei risultati dell'apprendimento 
permanente e viene utilizzato come quadro 
di riferimento europeo per il riconoscimento 
delle figure professionali.

“L’ECVET è al tempo stesso:
- un dispositivo pratico e concreto che 
ha lo scopo di facilitare il trasferimento 
e la capitalizzazione dei risultati di 
apprendimento di una persona che passa 
da un contesto di apprendimento all’altro 
e/o da un sistema di qualifica ad un altro.
- una metodologia per la descrizione 
di una qualifica in termini di unità dei 
risultati di apprendimento trasferibili 
e capitalizzabili (conoscenze, abilità e 
competenze) ai quali sono associati dei 
punti di credito.”

“L’ECVET fa parte del progetto globale 
di sviluppo della cooperazione europea 
nell’ambito dell’istruzione e della 
formazione professionale, di cui esso 
costituisce uno degli strumenti operativi. 
In questo senso, l’ECVET è complementare 
al Quadro europeo delle Qualifiche e 
dei Titoli (EQF). Infatti, l’EQF e l’ECVET 
si basano su principi e concetti comuni 
che privilegiano approcci:

• basati sui risultati di apprendimento 
definiti in termini di conoscenze, abilità 
e competenze;

• fondati sulle qualifiche;
• adattati ai fabbisogni dell’apprendi-

mento permanente e a tutti i contesti 
dell’apprendimento con pari valore 
e stima;

• orientati verso la mobilità delle persone“.

Fonte: https://www.edscuola.it/archivio/norme/
europa/ecvet07.pdf

L'ECVET prende spunto dal programma 
Erasmus+. Con Erasmus+, gli apprendenti 
hanno la possibilità di trascorrere periodi 
di formazione all'estero e ricevere un 
riconoscimento di tale formazione nei 
loro paesi d'origine. Pertanto, l'obiettivo 
principale del sistema ECVET è quello di 
promuovere la mobilità per la formazione 
professionale in tutta Europa. Il campo di 
applicazione dello strumento, tuttavia, è 
più ampio, poiché comprende:  

a) La mobilità dei lavoratori attraverso e verso 
l'Europa e la necessità di un riconoscimento 
delle loro competenze

b) La mobilità dei lavoratori nel mercato del 
lavoro nazionale e europeo, nel quadro del 
cosiddetto mercato del "lavoro flessibile", 
ovvero altamente diversif icato e con 
frequenti cambi di mansione.

c) L'apprendimento permanente per i 
lavoratori.  

Il processo di trasferimento dei risultati di 
apprendimento per il riconoscimento delle 
competenze nell’ambito di una qualifica 
si basa su: 

• la descrizione delle qualifiche in termini di 
risultati di apprendimento (conoscenze, 
abilità e competenze);

• l’articolazione delle qualifiche in unità 
relative ai risultati di apprendimento che 
possono essere trasferite e capitalizzate. 

In aggiunta, e per facilitare la comprensione 
del valore delle qualifiche e delle unità, 
si utilizzano punti di credito ECVET per 
rappresentare numericamente ogni unità 
e definirne il peso e il valore in relazione 
all’intera qualifica.

Fonte: https://www.edscuola.it/archivio/norme/
europa/ecvet07.pdf
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I risultati di apprendimento  sono 
riconoscimenti di quello che un 

apprendente, grazie al percorso formativo, 
ha imparato a “sapere”, a “saper fare”, a 

“saper essere” e a “saper essere con”.

In altre parole, sono intesi come 
conoscenze, abilità e competenze, raggiunti 

da un apprendente dopo un periodo di 
studio  o di formazione.

Una volta definiti tutti i risultati di appren-
dimento necessari per acquisire una par-
ticolare qualifica, quelli similari o connessi 
sono raggruppati in Unità e a loro volta le 
unità sono raggruppate, per argomenti 
coerenti, in Moduli.  

Descrivere una qualifica in termini di ri-
sultati di apprendimento garantisce una 
base migliore per la sua comprensione e 
per il suo riconoscimento in tutti i paesi 
partner.
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Come riconoscere la figura professionale del 
Gardeniser con ECVET

Moduli e Unità  

Il primo passo per il riconoscimento della 
Figura Professionale del Gardeniser è 
l'individuazione delle relative Competenze 
Chiave (core competencies), che ne 
caratterizzano il ruolo.

Le competenze chiave, che rappresentano i 
risultati di apprendimento dei Moduli della 
formazione sono approfondite nelle Unità 
in termini di sotto-competenze.  
Alcuni dei criteri per identificare le Unità 
sono:

• Importanza (per il settore o sotto-settore 
lavorativo)

• Occupabilità (maggiori possibilità di 
trovare lavoro nel settore)   

• Elevata domanda (profili non disponibili, 
ma richiesti sul mercato)    

• Necessità di formazione (emergente 
necessità di una maggiore o specifica 
formazione per un profilo)  

I criteri descritti sono semplici suggerimenti 
su come scegliere i profili professionali 
necessari. Ogni professionista ha degli 
obiettivi e delle mansioni specifiche e il 
sistema ECVET si occupa di classificarli in 
“Titoli di unità ECVET”. Il titolo deve offrire 
un'idea generale di ciò che il professionista 
deve sapere e deve saper fare in un ambiente 
di lavoro ed è importante che sia abbastanza 
specifico da far comprendere esattamente 
la competenza a cui è riferito.

Descrizione della Qualifica 
Professionale 

Le qualif iche professionali  sono 
costituite da una o più unità. Un'unità 
può appartenere ad una sola oppure a 
diverse aree di competenze (come ad 
esempio le competenze nell'uso del 
computer); è quindi importante descrivere 
con esattezza il nome della competenza 
a cui ci si riferisce per migliorarne la 
leggibilità sia per la persona, che per 
gli organi competenti delle qualifiche, 
sia per i datori di lavoro. Nel caso in cui 
le unità si riferiscano allo stesso tempo 
a compiti di un ruolo professionale 
(qualifica) e risultati di apprendimento in 
un programma formativo, oltre al titolo, 
dovranno essere incluse informazioni 
aggiuntive per descrivere specificamente 
il ruolo o il contenuto dell'insegnamento.  
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Il Livello EQF 

Le unità di apprendimento, oltre ad un 
titolo chiaro e ben definito, dovranno 
avere anche un Livello EQF di riferimento, 
associato.   

L' EQF (quadro europeo delle qualifiche 
= European Qualifications Framework) 
è un sistema utilizzato per mettere in 
relazione i sistemi e i quadri nazionali 
delle qualifiche di diversi paesi europei. 
L'EQF ha otto livelli di riferimento, descritti 
in termini di risultati di apprendimento: 
conoscenze, abilità e competenze. Gli 
studenti, i laureati, i formatori e i datori di 
lavoro possono utilizzare questi livelli per 
comprendere e confrontare le qualifiche 
rilasciate dai diversi paesi e da diversi sistemi 
di istruzione e formazione .

Nel quadro di riferimento EQF si utilizzano 
i seguenti vocaboli in questi termini:

• Le Conoscenze  sono descritte come 
teoriche e/o pratiche

• Le Abilità  sono descritte come 
cognitive (compreso l’uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(compresi l’abilità manuale, l’uso di 
metodi, pratici e di strumenti).

• Le Competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia.

Gli 8 livelli di riferimento nel EQF sono 
i seguenti:

 Livelli 
 EQF

Knowledge Skills Competenze

Livello  1
Generale di base Abilità di base necessarie per svol-

gere compiti semplici
Lavorare o studiare sotto la diretta super-
visione, in un contesto strutturato

Livello  2

Pratica di base in un ambito 
lavorativo o di studio

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie per utilizzare le infor-
mazioni rilevanti al fine di svolgere 
compiti e risolvere problemi di rou-
tine utilizzando regole e strumenti 
semplici

Lavorare o studiare sotto la supervisione 
con una certa autonomia

Livello  3
Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, 
in un ambito lavorativo o di 
studio

Abilità cognitive e pratiche neces-
sarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando 
metodi di base, strumenti, materi-
ali ed informazioni

Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell’ambito del lavoro o 
dello studio. 
 
Adeguare il proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione dei
problemi.

Livello  4
Conoscenza pratica e teorica 
in ampi contesti, in un ambito 
lavorativo o di studio

Abilità cognitive e pratiche neces-
sarie a risolvere problemi specifici 
in un campo di lavoro o di studio

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di la-
voro o di studio, di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti.
 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, as-
sumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio.

1

  1_www.ec.europa.eu/ploteus/en
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 Livelli 
 EQF

Conoscenze Abilità Competenze

Livello  5
Conoscenza pratica e teorica, 
completa e specializzata in un 
ambito lavorativo o di studio e 
consapevolezza dei confini di 
tale conoscenza

Gamma esauriente di abilità cog-
nitive e pratiche necessarie a dare
soluzioni creative a problemi as-
tratti

Saper gestire e sorvegliare attività in con-
testi di lavoro o di studio esposti a cam-
biamenti imprevedibili.
 
Saper controllare e sviluppare le prestazi-
oni proprie e di altri.

Livello  6

Conoscenza avanzata in un 
ambito lavorativo o di stu-
dio, che presuppone una 
comprensione critica di te-
orie e principi

Abilità avanzate, che dimostrino 
padronanza e innovazione neces-
sarie a risolvere problemi comp-
lessi ed imprevedibili in un ambito 
specializzato di lavoro o di studio

Saper gestire attività o progetti tecnico/
professionali complessi, assumendosi la 
responsabilità di decisioni in contesti di 
lavoro o di studio imprevedibili.
 
Assumersi la responsabilità di gestire lo svi-
luppo professionale di persone e gruppi.

Livello  7
Conoscenze altamente spe-
cializzate, parte delle quali 
all’avanguardia in un ambito 
di lavoro o di studio, come 
base del pensiero originario 
e/o della ricerca; consape-
volezza critica di questioni 
legate alla conoscenza e all’in-
terfaccia tra settori diversi

Abilità specializzate, orientate alla 
soluzione di problemi, necessarie 
nella ricerca e/o nell’innovazione 
al fine di sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e integrare la co-
noscenza ottenuta in ambiti diversi

Saper gestire e trasformare contesti di la-
voro o di studio complessi, imprevedibili 
che richiedono nuovi approcci strategici.
 
Assumersi la responsabilità di contribuire 
alla conoscenza e alla prassi professio-
nale e/o di verificare le prestazioni strate-
giche dei gruppi.

Livello  8
Livello conoscitivo più avanza-
to in un ambito lavorativo o di 
studio e all’interfaccia tra set-
tori diversi

Le abilità e le tecniche più avan-
zate e specializzate, comprese le 
capacità di sintesi e di valutazi-
one, necessarie a risolvere prob-
lemi complessi della ricerca e/o 
dell’innovazione e ad estendere e 
ridefinire le conoscenze o le pra-
tiche professionali esistenti

Dimostrare effettiva autorità, innovazi-
one, autonomia e integrità tipica dello 
studioso e del professionista e un impeg-
no continuo nello sviluppo di nuove idee 
o processi all’avanguardia in contesti di 
lavoro o di studio, tra cui la ricerca.

Fonte: Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), Comunità 
europee, 2009
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Metodologia di attribuzione 
dei punti ECVET 

“I punti di credito ECVET costituiscono una 
fonte di informazione aggiuntiva sotto 
forma numerica. Essendo associati alle 
qualifiche e alle unità, i punti di credito 
ECVET hanno la funzione di:
• dare una rappresentazione semplice 

del valore relativo di una unità di 
risultati di apprendimento rispetto 
all’intera qualifica. Essi illustrano quindi 
la proporzione che rappresenta l’unità 
in relazione alla qualifica;

• facilitare il trasferimento dei risultati di 
apprendimento stabilendo un punto 
di riferimento comune ai sistemi delle 
qualifiche. “

Fonte: https://www.edscuola.it/archivio/norme/
europa/ecvet07.pdf

I Punti ECVET sono una rappresentazione 
numerica del peso complessivo dei risultati 
dell'apprendimento di una qualifica e 
del peso relativo delle unità in relazione 
ad essa.
Il numero di punti ECVET assegnati a una 
particolare unità indicano il grado con cui 
questa contribuisce al raggiungimento 
di tale qualifica. I documenti dell’Unione 
europea, riguardo il sistema ECVET, 
suggeriscono che ogni qualifica e ogni 
unità di apprendimento abbiano associato 
un punteggio espresso in punti ECVET.

  

A partire da queste definizioni e attraverso lo 
studio e l’analisi degli approcci metodologici 
impiegati fin’ ora in progetti ECVET, possono 
essere assegnati punti a:

1. La qualifica 
Secondo l'Unione Europea, i punti ECVET 
sono assegnati ad una qualifica in base 
alla seguente conversione: 60 punti sono 
assegnati ai risultati di apprendimento 
che ci si aspetta di ottenere in un anno di 
formazione formale (ovviamente questa 
definizione fornisce un parametro che 
dovrebbe essere usato anche per valutare 
la formazione non formale). Ciò significa 
che, in un semestre di formazione, possono 
essere assegnati al massimo 30 punti 
ECVET.  

2. L’unità di apprendimento
Per determinare il peso di un'unità di 
apprendimento, si tiene conto della 
sua importanza per la figura. La Scala 
di Rilevanza viene quindi calcolata in 
termini di percentuale (Base, Importante, 
Essenziale), essendo la qualifica completa 
al 100% e la percentuale viene riscritta 
in base al numero complessivo di punti 



14

Gli obiettivi del corso: i 
risultati di apprendimento 

Il passo successivo alla definizione delle unità 
di apprendimento è quello di specificare i 
risultati che ci si aspetta siano raggiunti per 
ogni unità: i Risultati di Apprendimento.

I risultati di apprendimento, infatti, rap-
presentano proprio cosa ci si aspetta che 
ogni aspirante Gardeniser abbia appreso 
completando l'unità e sono necessari per 
definire quali conoscenze, abilità e com-
petenze bisognerà acquisire per ottenere 
la qualifica.

Pertanto è necessario che questi risultati 
siano definiti in modo da essere specifici, 
misurabili, raggiungibili, realistici e 
vincolati nel tempo e soprattutto devono 
corrispondere a delle competenze 
specifiche.  

Conoscenze, Abilità, 
Competenze 

Come già anticipato, i risultati d'appren-
dimento devono corrispondere a delle 
conoscenze, abilità e competenze sia te-
oriche che pratiche (in linea con il livello 
EQF), che dovranno essere elencate e 
descritte per ogni unità.

Tuttavia bisogna tenere in considerazione 
che la definizione delle competenze è una 
questione più complessa, poiché sono 
influenzate dal fattore soggettivo della 
personalità, il che significa che una persona 
usa in modo soggettivo le conoscenze e 
le abilità che possiede.

Procedure di valutazione

Un’adeguata definizione delle unità dovrà 
tenere in considerazione le procedure e i 
criteri di valutazione (tipologia e durata degli 
esami, valori soglia, ecc.), che serviranno a 
stabilire se il candidato è riuscito o meno 
ad acquisire i risultati di apprendimento 
previsti, in termini di conoscenze, abilità 
e competenze.  

Deve essere creata e descritta una modalità 
d'esame, basata sul materiale formativo 
fornito durante il corso. Il test servirà a 
valutare le competenze acquisite dal 
professionista.

Validità nel tempo

A seconda del contenuto educativo dell'unità 
e alla natura dei risultati di apprendimento 
attesi, è possibile che una certificazione 
ottenuta da un candidato, sia valida in un 
determinato periodo di tempo e debba 
essere aggiornata a intervalli regolari. 
In questo caso, le informazioni riguardo 
la validità devono essere incluse nella 
presentazione dell'unità.
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Il metodo di valutazione deve comprendere due tipologie di test di valutazione 
veloce: uno teorico per la valutazione delle conoscenze e uno pratico per la 
valutazione delle abilità e delle capacità. Per il test teorico può essere sviluppata 
una banca dati con domande a risposta multipla e una sola risposta corretta; la 
difficoltà della prova sarà ponderata in base al contenuto dell'apprendimento. 
Invece per le prove pratiche sono previsti almeno 5-10 scenari di lavoro (simulazione 
delle condizioni di lavoro, utilizzo di materiali, attrezzature, disegni, mezzi di 
protezione personale, ecc..) integrabili tra le attività del corso e ognuno con un 
risultato di idoneità atteso.

Processo di valutazione dei risultati di apprendimento dei 
curricula, secondo lo standard ISO 17024.

Istituzione di un regolamento specifico (standard qualitativi) 
  
Il Regolamento specifico (standard qualitativi) descrive come lo schema di 
certificazione sia conforme ai requisiti dello standard ISO/IEC 17024 e include 
le seguenti informazioni: 

• L'obiettivo della certificazione;
• il profilo professionale;
• i prerequisiti per la partecipazione alla procedura d'esame (es. l'esperienza 

necessaria, l'età, esigenze particolari come accessibilità per persone con 
disabilità fisiche ecc...); 

• la descrizione della procedura d'esame e i criteri della certificazione iniziale 
(ad es. una prova teorica di domande a scelta multipla con difficoltà graduata 
e con punteggio minimo, nonché prove pratiche, con l'uso del materiale 
necessario, dell'attrezzatura, del disegno, dei mezzi di protezione personale, 
ecc..);

• il periodo di validità della certificazione (ad es. quattro o cinque anni, dipende 
dai cambiamenti in corso nel campo, dal campo in cui la persona certificata 
lavora, dai cambiamenti delle competenze dei professionisti necessari, dai 
requisiti normativi, ecc.   

La certificazione viene riconosciuta quando tutti i requisiti richiesti dalla procedura 
d’ esame sono stati soddisfatti. Inoltre, la conformità allo standard garantisce 
l'equità, la validità e l'affidabilità di, nonché la comparabilità di ogni singolo 
esame, sia per quanto riguarda il contenuto che la difficoltà, compresa la validità 
delle decisioni di idoneità o meno.
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Il programma formativo Gardeniser Pro

Il programma formativo “Gardeniser Pro” comprende due elementi principali: un corso di 
formazione e un'esperienza lavorativa, un tirocinio, all'estero o in un orto urbano locale. Questi 
due momenti del percorso sono imprescindibili e complementari. Il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento del corso di formazione "Gardeniser Pro", porterà all'assegnazione 
dei corrispondenti punti ECVET e al conseguimento del brevetto Gardeniser.

Il corso di formazione creato nell'ambito del 
progetto "Gardeniser Pro" è costituito da tre 
moduli che rappresentano le competenze 
chiave e che sono compatibili con i livelli 4 e 5 
dell'EQF. La durata complessiva del corso di 
formazione è di 40 ore obbligatorie e alcune 
opzionali e può essere svolto in modalità 
residenziale, semi-residenziale oppure 
online, in ogni caso il corso dovrà essere 
completato entro un tempo prestabilito, 
diverso in base al corso scelto.

Nella pubblicazione, i moduli sono facilmente 
identificabili, in quanto contraddistinti 
ognuno da un colore diverso. Ogni modulo 
comprende diverse unità e ogni unità è 
descritta in termini di uno o più Risultati 
di Apprendimento. Per ciascuna di esse 
sono state sviluppate delle Attività di 
Apprendimento che contribuiscono 
a garantire l’eff icacia del corso e il 
raggiungimento degli obiettivi. Ogni risultato 
di apprendimento è identificato da un codice 
"Mx.Uy.z", dove "Mx" indica il Modulo, "Uy" 
indica l'Unità e "z" identifica lo specifico 
risultato di apprendimento all'interno di 
quel particolare modulo e unità. Così, ad 
esempio, M2.U3.2 si riferisce al secondo 
modulo, alla terza unità, al secondo risultato 
di apprendimento. Lo stesso codice è 
utilizzato per identificare le Attività previste 
nel corso, (sono raccolte nel Tool-Kit delle 
Attività di Apprendimento, nella seconda 
parte della pubblicazione) che hanno come 
obiettivo quello di rafforzare l’efficacia della 
formazione e contribuire al raggiungimento 
dei diversi risultati di apprendimento; alcune 
Attività sono associate a un solo risultato di 
apprendimento, mentre altre ne coprono 
più di uno allo stesso tempo.

Il Corso di Formazione
 Lo stesso codice è utilizzato per identificare 
le Attività previste nel corso, (sono raccolte 
nel Tool-Kit delle Attività di Apprendimento, 
nella seconda parte della pubblicazione) che 
hanno come obiettivo quello di rafforzare 
l’efficacia della formazione e contribuire 
al raggiungimento dei diversi risultati di 
apprendimento; alcune Attività sono associate 
a un solo risultato di apprendimento, mentre 
altre ne coprono più di uno allo stesso tempo.
L'importanza di ogni risultato di apprendi-
mento è espressa in una Scala di rilevanza, 
che va crescendo dal livello Base (meno ri-
levante) a quello Essenziale (più rilevante 
per il curriculum). 

L'importanza viene poi 
convertita basandosi 
su una distribuzione 
percentuale, con la 
qualif ica completa 
al 100% e il numero 
totale di punti ECVET 
associati al curriculum 

(stabilito partendo dall'ipotesi che 60 punti 
siano assegnati ai risultati di apprendimento 
che ci si aspetta di ottenere in un anno di 
formazione formale) viene poi assegnato a 
ciascun risultato di apprendimento secondo 
questa scala. La somma dei punti ECVET 
assegnati ai risultati dell'apprendimento 
definisce il punteggio ECVET per l'insieme 
delle unità che compongono il programma 
formativo per diventare Gardeniser.

Di seguito è riportato una tabella che riassume i 
moduli, le unità e i risultati dell'apprendimento 
parte del programma formativo “Gardeniser 
Pro”. Per ogni risultato di apprendimento, 
viene indicata la Metodologia didattica 
impiegata, la Scala di rilevanza, il Peso relativo 
dell’apprendimento assegnato e i punti ECVET.
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Titolo del corso GARDENISER

Livello EQF 4 e  5

Target Organizzatori, volontari, ortisti, risorse 
umane nella comunità 

Durata
40h (fino a 50h)

Punti ECVET 
7,50

MODULO 1: 

Conoscere e realizzare un Orto Urbano Condiviso (storia, tipologie, design e varietà)

DURATA DELLA FORMAZIONE 
TEORIA 11,0

PUNTI
ECVET

1,065
PRATICA 4,0

UNITÀ 1: Caratteristiche principali di un orto urbano condiviso, storia, tipologie e valori in comune                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                   0,420             
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M1.U1. Studio di esempi di orti urbani, confron-
to delle diverse tipologie esistenti e analisi delle 
diverse sfide e opportunità

Presentazione Power-
Point e discussione di 
gruppo

ESSENZIALE 2,0 0,130

M1.U1.2 La storia degli orti urbani condivisi Presentazione e lavoro 
in piccoli gruppi

BASE 0,5 0,030

M1.U1.3 Valori di un orto condiviso Presentazione e lavoro 
in piccoli gruppi

ESSENZIALE 2,0 0,130

M1.U1.4 Esplorare il coinvolgimento della comunità Presentazione, lavoro in 
gruppo e esercitazioni

ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 2: Negoziazione e mediazione                                                                                                                                                0,160
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M1.U2.1 Imparare a conoscere i modi per coinvol-
gere i potenziali partner che possono sostenere il 
progetto

Lavoro in gruppi IMPORTANTE 1,0 0,065

M1.U2.2 Imparare modi per promuovere il valore del 
ruolo e del progetto ai partner

Lavoro in gruppi IMPORTANTE 1,0 0,065

M1.U2.3 Conoscere i metodi della mediazione guidata Mediazione, lavoro in 
gruppo e individuale

BASE 0,5 0,030

UNITÀ 3: L’identificazione del sito adatto per il progetto                                                                                                     0,195
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M1.U3.1 Imparare a conoscere i fattori da consider-
are quando si identifica un sito adatto al progetto

Presentazione e 
questionario

IMPORTANTE 1,0 0,065

M1.U3.2 Informazioni sui diversi contratti di locazi-
one di terreni, su condizioni e accordi

Presentazione e 
questionario

IMPORTANTE 1,0 0,065

M1.U3.3 Imparare a relazionarsi e a negoziare con un 
proprietario terriero o con le amministrazioni

Presentazione e
questionario

IMPORTANTE 1,0 0,065
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UNITÀ 4: La Progettazione di un orto urbano condiviso                                                                                                       0,290
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M1.U4.1 Identificare gli elementi principali di un 
orto urbano

Presentazione ESSENZIALE 2,0 0,13o

M4.U4.2 Nozioni di progettazione del paesaggio Attività pratiche IMPORTANTE 1,0 0,065

M1.U4.3 Saper fare un rilievo del terreno e saper 
disegnare in scala 

Attività pratiche IMPORTANTE 1,0 0,065

M1.U4.4 Saper utilizzare diversi materiali per realiz-
zare un orto urbano

Lavoro in piccoli 
gruppi

BASE 0,5 0,030

MODULO 2

Lavorare efficacemente con i volontari e con la comunità dell’orto

DURATA DELLA FORMAZIONE 
TEORIA 17,5

PUNTI 
ECVET

1,615
PRACTICA   0

UNITÀ 1: I compiti e le responsabilità del Gardeniser                                                                                                                0,030                   
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U1.1 Saper descrivere la figura del Gardeniser, ad 
esempio simulando un’ offerta di lavoro per Gardenis-
er, con competenze e esperienza necessarie, nonché una 
descrizione dei ruoli e delle responsabilità del lavoro.

Lavoro in gruppi e 
scrittura

BASE 0,5 0,030

UNITÀ 2: Regole e policy in un orto urbano condiviso                                                                                                            0,030
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U2.1 Conoscere perché sono importanti le regole 
e le policy nell'orto urbano condiviso

Presentazione e lavoro 
in gruppo

BASE 0,5 0,030

UNITÀ 3:Organizzazione di attività nell’ orto                                                                                                                             0,19
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U3.1 Avere una visione d'insieme delle attività e tecniche 
utili per il Gardeniser. Supportare il raggiungimento 
dell'obiettivo con visite in altri orti urbani preesistenti.

Apprendimento peer 
to peer

IMPORTANTE 1,0 0,065

M2.U3.2 comprendere i vari approcci educativi e di 
sviluppo della comunità

Apprendimento peer 
to peer

ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 4: Volontari e la comunità dell’orto                                                                                                                                 0,03
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U4.1 Capire le dinamiche di comportamento delle 
persone in un orto urbano condiviso.

Giochi di ruolo BASE 0,5 0,030

UNITA' 5: La rotazione stagionale delle colture e lavori da fare nei vari periodi dell'anno                                      0,13
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U5.1 Capire le stagionalità nell'orto e i lavori da 
svolgere in certi periodi dell'anno. Utile per la piani-
ficazione.

Lavoro in gruppi e 
presentazione 
pubblica 

ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 6: Come lavorare con persone con bisogni speciali                                                                                                       0,06
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U6.1 Comprendere le esigenze delle persone con 
disabilità o bisogni speciali e rispondere a tali necessità.

Giochi di ruolo 
 e lavoro in gruppi

IMPORTANTE 1,0 0,065
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UNITÀ 7: L’aspetto psico-emotivo: prendersi cura di sé stessi, della comunità dell’orto, dei volontari e dei visitatori nell’orto                    
0,160

RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 
RILEVANZA

PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U7.1 Conoscere i benefici dello stare all'aria 
aperta e i suoi effetti sulla salute e sul benessere

Casi studio e discussi-
one di gruppo

BASE 0,5 0,030

M2.U7.2 Imparare tecniche per capire quando ci 
sono tensioni o ci sono persone con bisogno di un 
sostegno psicologico

Compilare tabelle e dis-
cussione di gruppo

IMPORTANTE 1,0 0,065

M3.U7.3 Capire come applicare misure per il ben-
essere sul lavoro

Compilare tabelle e dis-
cussione di gruppo

IMPORTANTE 1,0 0,065

UNITÀ 8: Contributi e sfide nel lavoro con i volontari                                                                                                            0,130
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U8.1 Comprendere contributi e sfide nel lavoro 
con i volontari. Questa unità si propone di elencare 
le questioni chiave da tenere presenti nel lavoro 
quotidiano con i volontari.

Lavoro in gruppi ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 9: Comprendere le necessità dei volontari                                                                                                                      0,130
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U9.1 Capire perché le persone fanno volontari-
ato e assicurarsi che l'orto urbano possa offrire ai 
volontari una varietà di esperienze.

Lavoro in gruppi e 
costruzione di policy

ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 10: Reclutamento di nuovi volontari                                                                                                                               0,520

RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 
RILEVANZA

PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U10.1 Sviluppare una descrizione dei ruoli in 
modo da sapere cosa si sta cercando in un volontario.

Lavoro in gruppi e 
scrittura

ESSENZIALE 2,0 0,130

M2.U10.2 Sviluppare strumenti e/o un sistema per il 
reclutamento dei volontari

Lavoro in gruppi e 
scrittura

ESSENZIALE 2,0 0,130

M2.U10.3 Imparare come e dove fare pubblicità per 
coinvolgere nuovi volontari.

Lavoro in gruppi e 
scrittura

ESSENZIALE 2,0 0,130

M2.U10.4 Capire come scegliere le persone adatte per 
il giusto compito.

Lavoro in gruppi e 
scrittura

ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 11: La formazione dei volontari                                                                                                                                        0,195
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M2.U11.1 Saper coinvolgere i volontari al meglio 
sin dall'inizio, pianificando una policy, accordi e un 
programma di inserimento.

Presentazione Pow-
erPoint 

ESSENZIALE 2,0 0,130

M2.U11.2 Capire come accogliere i volontari e come 
farli sentire parte della comunità e del progetto.

Volantini e discussi-
one di gruppo

IMPORTANTE 1,0 0,065
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MODULO 3

Sostenibilità finanziaria in un orto urbano condiviso

DURATA DELLA FORMAZIONE 
TEORIA 7,5

PUNTI 
ECVET

1,070
PRACTICA 0

UNITÀ 1: Principi di pianificazione del budget                                                                                                                            0,125             
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M3.U1.1 Capire le differenze tra le voci di entrata ed 
uscita del bilancio

Lavoro in gruppi IMPORTANTE 1,0 0,065

M3.U1.2 Conoscere i costi reali, inclusi quelli aggi-
untivi, della gestione economica di un progetto.

Lavoro in gruppi BASE 0,5 0,030

M3.U1.3 Conoscere i possibili modi per ridurre i 
costi.

Lavoro in gruppi BASE 0,5 0,030

UNITÀ 2: La realizzazione di un Piano d'Azione (Action Plan)                                                                                             0,265                                  
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M3.U2.1 Identificare le azioni che portano attività e 
risorse all'orto urbano e scrivere un semplice Piano 
d'Azione.

Presentazione e lavoro 
in piccoli gruppi

ESSENZIALE 2,0 0,130

M3.U2.2 Sapere come funziona la pianificazione del 
budget nell'ambito del progetto dell'orto e come in-
fluisce sulla costruzione di un partenariato a lungo 
termine.

Lavoro in gruppi IMPORTANTE 1,0 0,065

M3.U2.3 L’apprendente sa individuare le diverse 
risorse disponibili per la sostenibilità del progetto 
e quali potrebbero essere più appropriate per il suo 
progetto.

Lavoro in gruppi IMPORTANTE 1,0 0,065

UNITÀ 3:  Visite a altri orti urbani per imparare da modelli esistenti                                                                               0,260
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M3.U3.1 Capire i vari modi in cui il reddito può essere 
portato in un progetto, confrontandosi con le per-
sone parte di un altro orto, inclusi i volontari.

Apprendimento peer 
to peer 

ESSENZIALE 2,0 0,130

M3.U3.2 Capire l'importanza del networking e della 
condivisione con gli altri orti per uno scambio attivo 
di idee e esperienze.

Apprendimento peer 
to peer 

ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 4:  La valutazione di un progetto                                                                                                                                     0,260
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M3.U4.1 Saper identificare strumenti e tecniche di 
valutazione per il progetto dell’orto

Presentazione Power-
Point e lavoro in gruppi

ESSENZIALE 2,0 0,130

M3.U4.2 Saper monitorare gli output e leggere i 
risultati di un progetto di orto urbano condiviso.

Presentazione Power-
Point e lavoro in gruppi

ESSENZIALE 2,0 0,130

UNITÀ 5:  Valutazione veloce                                                                                                                                                           0,030
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M3.U5.1 Imparare ad applicare una tecnica rapida per 
ottenere un feedback costruttivo.

Processo partecipato 
di gruppo

BASE 0,5 0,030
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• TITOLO dell’attività
• CODICE DI RIFERIMENTO relativo al 

risultato o ai risultati di apprendimento 
da raggiungere(Mx.Uy.z)

• ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

• OBIETTIVO/I – attività principali da 
svolgere con gli apprendenti

• RISULTATI – risultati concreti che ci 
si aspetta di raggiungere con questa 
attività

• SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ  – 
istruzioni dettagliate per realizzare 
l'attività

• PROCEDURE DI VALUTAZIONE  – metodi 
e criteri per valutare le conoscenze, le 
capacità e le competenze acquisite

• MATERIALE DI SUPPORTO  – materiale 
disponibile per organizzare l'attività

• RISULTATI DI APPRENDIMENTO  – 
conoscenze, abilità e competenze 

• PUNTI

Alcune Attività sono associate a un solo 
Risultato di apprendimento, mentre altre 
ne coprono più di uno allo stesso tempo.

Tutte le Attività sviluppate per la forma-
zione sono raccolte in un Tool-Kit, nella 
seconda parte di questa pubblicazione.  
Ogni tecnica di apprendimento nel Tool-
Kit è descritta in una tabella che include 
le seguenti informazioni:

Per il Modulo 1, sono previste due attività 
aggiuntive: le "Visite didattiche" che 
sebbene non siano attività obbligatorie nel 
programma formativo, sono comunque una 
modalità molto efficace per l'acquisizione 
dei risultati prefissati per le unità a cui 
si riferiscono. Si suggerisce pertanto ai 
formatori di inserire queste attività nel 
programma. 

Un'ulteriore sezione del Tool-kit è dedicata 
alle attività di Ice-breakers "rompighiaccio" 
e di team building "costruzione del 
gruppo", con alcuni esempi e tecniche 
di apprendimento che possono essere 
utilizzate durante tutto il corso. Anche in 
questo caso le attività non sono obbligatorie, 
ma si raccomanda vivamente di utilizzarle. 
Il loro utilizzo può contribuire a:  

• Accogliere e aiutare le persone a 
presentarsi agli altri partecipanti

• Facilitare la conversazione tra i 
partecipanti

• Creare un'atmosfera positiva e costruttiva 
nel gruppo

• Mettere le persone più a loro agio 
nell'interagire tra di loro

• Aumentare l'energia nel gruppo per 
una partecipazione più attiva

• Costruire un gruppo unito, collaborativo, 
un senso di comunità e a migliorare 
le dinamiche interne ad esso.

I materiali di supporto che includono 
le diverse attività e gli strumenti per 
la valutazione sono disponibili sulla 
piattaforma online Gardeniser, seguendo 
i riferimenti citati nelle descrizioni degli 
strumenti.

UNITÀ 6: La valutazione dello Stato di Salute di un progetto (Health Check)                                                                 0,130
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI ECVET

M3.U6.1 Comprendere una tecnica per fare un'au-
to-valutazione dello Stato di Salute del proprio 
progetto.

Lavoro in gruppi IMPORTANTE 1,0 0,065

M3.U6.2 Saper fare un'auto-valutazione del proprio 
progetto

Lavoro in gruppi e indi-
viduale

IMPORTANTE 1,0 0,065
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Il Tirocinio
L'obiettivo dell'esperienza pratica di 
tirocinio è quello di fornire l'opportunità 
ad un aspirante Gardeniser di osservare 
e mettere in pratica ciò che ha appreso 
durante la formazione e di acquisire un 
livello più alto di conoscenze, abilità e 
competenze nell'ambito.

L'elemento più importante del tirocinio è 
l'opportunità di imparare PEER TO PEER: il 
tirocinante ha la possibilità di lavorare fianco 
a fianco con un tutor Gardeniser che già 
lavora in un orto urbano condiviso, quindi 
con esperienza e che mette a disposizione 
le sue conoscenze. Non necessariamente 
devono essere trascorse tutte le 40 ore con 
il tutor, ma il tutor dev’essere disponibile 
a supportare il tirocinante nelle attività 
principali.

Durante il tirocinio, l’apprendente 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 
e intervistare ortisti, volontari, membri del 
consiglio direttivo, di partecipare alle attività 
dell’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).

Per i tirocini internazionali è necessario 
tenere conto della conoscenza della 
lingua. Se il tutor deve accompagnare 
i tirocinanti, facilitare l'apprendimento, 
fornire presentazioni, spiegazioni e supporto 
ecc., entrambi devono avere un buon 
livello di inglese. Questo significa che nel 
momento in cui si cerca un orto urbano che 
possa ospitare tirocinanti internazionali, è 
necessario considerare l'aspetto linguistico; 
sarebbe opportuno che alcune persone 
parte dell'orto "ospitante" si rendessero 
disponibili a trascorrere parte del loro tempo, 
per una settimana, con il tirocinante e 
quindi sarà necessario che abbiano un 
livello di inglese sufficientemente buono 
per comunicare.
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TIROCINIO

DURATA DEL TIROCINIO
TEORIA 0

PUNTI 
ECVET

3,75
PRACTICA 40

UNITÀ 1: Capire cos’è un orto urbano                                                                                                                                              0,75
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI 

ECVET

Visita di 3 orti urbani condivisi e capacità di descriv-
ere una varietà di tipologie di orti e di saper con-
frontare le differenze di essi.

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

Comprendere l'importanza delle consultazioni e 
saperne gestire una.

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

UNITÀ 2: Lavorare efficacemente con i volontari e con la comunità dell’orto                                                            1,125
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI 

ECVET

Saper organizzare un'attività nell'orto, identifican-
do i diversi approcci educativi e di sviluppo della 
comunità.

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

Saper elaborare una descrizione dei ruoli e un siste-
ma per il volontariato.

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

Comprendere l'importanza di lavorare efficacemente 
con i volontari. 

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

UNITÀ 3: Sostenibilità finanziaria in un orto urbano condiviso                                                                                        1,875
RISULTATI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA SCALA DI 

RILEVANZA
PESO RELATIVO PUNTI 

ECVET

Imparare a calcolare un budget per l'orto. Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

Identificare le azioni che portano attività e risorse 
nell'orto urbano condiviso, imparando così a creare 
un Piano d'Azione.

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

Saper gestire un progetto che ha entrate e uscite 
economiche; identificare le sfide e le opportunità di 
finanziarsi attraverso attività.

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

Identificare gli strumenti e le tecniche di valutazione 
utilizzati per condurre una sessione valutativa dopo 
un evento, un corso o una lezione.

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375

Identificare gli strumenti e le tecniche di autovalutazione 
della sostenibilità del proprio progetto

Attività pratiche ESSENZIALE 2,0 0,375
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Ore di formazione, punti ECVET e il programma del corso

Il numero totale di ore di formazione varia da 
un minimo di 40 ore fino a 50 ore, comprese 
le visite pratiche per imparare da altri orti 
urbani, le attività ice-breakers e quelle di 
team building.

• Il modulo 1 comprende attività di 
formazione per 15 h più 8.5 ore di attività 
opzionali (attività di visite didattica);

• il modulo 2 comprende 17 ore e 30 
minuti di attività di formazione;

• il modulo 3 è composto da 7 ore e 30 
minuti di attività di formazione;  

• le attività "ice-breakers" e di team-
building hanno una durata complessiva 
di 1 ora e 30 minuti.  

La formazione può essere organizzata come 
corso residenziale, semi-residenziale, online 
e può essere distribuita in più settimane.

Il numero totale di ore di tirocinio è 40. I 
tirocini internazionali sono organizzati 
in 7 giorni consecutivi, giorni di viaggio 
inclusi, con attività di 8h al giorno per 
5 giorni. Per il tirocinio locale, lo stesso 
numero di ore può essere distribuito 
anche in giorni non consecutivi (cioè 
10 ore alla settimana per 4 settimane, 
ad esempio durante il fine settimana).

CORSO DI FORMAZIONE 40-50h

TIROCINIO  40h

+ Attività opzionali 10h

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

15h 00' 17h 30' 7h 30'

    7,5  PUNTI ECVET

I punti ECVET sono assegnati solo per le attività di apprendimento obbligatorie 
e per il tirocinio; il totale dei punti ECVET che si possono ottenere partecipando 
al corso di formazione e al tirocinio è 7.5.

La creazione di un Regolamento Specifico (standard qualitativo) e la possibilità 
di ottenere una Certificazione dei risultati di apprendimento dei curricula, 
secondo lo standard ISO 17024, sono affidati ad ogni organizzazione o ente che 
rilascia la formazione, a seconda del loro status (siano essi "organi competenti" 
o meno) e della legislazione locale in vigore in ogni paese.
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    7,5  PUNTI ECVET

La Valutazione

Perché fare la valutazione? 

La valutazione è fondamentale per una serie di motivi diversi. Quelli principali 
sono i seguenti:  

• Imparare
• Motivare
•  Partecipare
• Migliorare

Imparare  - Il processo di valutazione offre l'opportunità di comprendere, dare 
valore e trarre conclusioni da un'esperienza di apprendimento. Dà modo di accedere 
a nuove opportunità di apprendimento perché, durante la valutazione, gli attori 
coinvolti non imparano solo quali sono stati i loro progressi, ma possono anche 
riflettere sull'impatto dell'esperienza sulla loro vita, confrontare la loro opinione 
con quella degli altri, discutere le diverse interpretazioni, significati o interazioni fra 
persone. Quando la valutazione è anche un momento di apprendimento, gli attori 
coinvolti creano, discernono, immaginano, analizzano, si mettono in discussione, 
elaborano risposte, formulano domande, emergono dubbi e si cercano nuove idee 
e risposte.

Motivare  - Il processo di valutazione dovrebbe essere finalizzato a favorire l'evoluzione, 
il miglioramento, il cambiamento e quindi a favorire la motivazione delle persone. 
Per ottenere questo risultato, occorre porre particolare attenzione allo sviluppo 
di un metodo che possa essere percepito dai partecipanti come "costruttivo", non 
come talvolta accade nell'educazione formale, "selettivo" o "esclusivo". Anche 
l'atteggiamento degli attori coinvolti e l'ambiente che si viene a creare, giocano 
un ruolo importante nel raggiungimento dell'obiettivo di motivare le persone 
attraverso il processo di valutazione.

Partecipare  - Le valutazioni sono opportunità per i partecipanti di sentirsi coinvolti, 
di dare il loro contributo personale per ottenere un miglior risultato o semplicemente di 
promuovere e mettere in pratica l'importanza della partecipazione stessa come valore.

Migliorare  - Valutazione e apprendimento devono essere considerati non solo 
a "livello operativo" (cambiamento di metodi, strumenti, ecc.) ma anche a livello 
personale. La valutazione può portare a modificare atteggiamenti, valori, il modo 
di pensare delle persone, possono condizionare il modo di fare e di pensare. Questo 
tuttavia potrà avvenire solo se si creerà un'atmosfera non giudicante, ma costruttiva.  
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  A cosa serve la valutazione?

Il capitolo precedente è servito a capire perché fare delle valutazioni e con che spirito 
affrontarle, tuttavia, questo non toglie che siano previsti degli "obiettivi operativi" o 
degli usi specifici delle valutazioni. Questi obiettivi possono essere diversi a seconda 
del tipo di esperienza di apprendimento che si sta valutando.

Quando si tratta di un programma formativo, la valutazione potrebbe servire ai 
seguenti scopi:

• determinare se gli obiettivi della formazione sono stati raggiunti;

• vedere come le conoscenze e le competenze apprese nella formazione vengono 
messe in pratica;

• valutare i risultati e gli impatti del programma formativo;

• valutare l'efficacia del programma formativo;

• valutare se il programma formativo è stato attuato correttamente;

• identificare i punti di forza e di debolezza del programma formativo;

• valutare se il programma formativo è stato adeguato in termini di contenuti, 
tempistiche, partecipazione e altri aspetti;

• trovare sfide nel programma formativo e soluzioni per migliorarlo.
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Gli Strumenti per la valutazione 

Gli strumenti di valutazione per il programma formativo "Gardeniser Pro" sono 
stati sviluppati a diversi livelli e con diversi obiettivi:  

• Specifiche attività di apprendimento all'interno del corso di formazione

Il modulo 3 comprende tre unità (unità 4, unità 5 e unità 6) che affrontano la valutazione 
da diversi punti di vista; i Gardeniser infatti devono essere in grado di valutare i 
propri progetti. Durante il corso di formazione vengono forniti strumenti e tecniche 
per garantire che queste conoscenze, capacità e competenze fondamentali siano 
acquisite in modo che i futuri Gardeniser, poi, lo sappiano fare autonomamente.

• Strumenti di valutazione per i formatori

I formatori Gardeniser sono invitati ad effettuare una propria valutazione del corso di 
formazione al termine del suo svolgimento. Lo strumento utilizzato è un questionario 
di valutazione, e uno spazio libero per aggiungere informazioni ritenute importanti 
da condividere, riguardo l'esperienza di lavoro svolta. Il punteggio di valutazione 
è calcolato in riferimento a una scala numerica, progettata per essere utilizzata in 
diversi paesi. L'uso di un unico strumento di valutazione permette di confrontare 
i risultati dei corsi di formazione svolti nei diversi paesi e facilita la possibilità di 
identificare i punti di forza e di debolezza del progetto e le possibili soluzioni per 
migliorarlo.

• Strumenti di valutazione per gli aspiranti Gardeniser

Anche per gli aspiranti Gardeniser sono stati appositamente sviluppate alcune 
modalità di valutazione, per valutare i contenuti della formazione, l'impatto, l'efficacia, 
i risultati della formazione, ecc.  

• Il questionario d’ingresso sarà il primo questionario di valutazione e i formatori 
dovranno presentarlo ai partecipanti il primo giorno di formazione, prima 
dell’inizio delle attività;

• Il questionario di fine corso, formazione sarà l’ultimo questionario di valutazione 
e i formatori dovranno presentarlo ai partecipanti l’ultimo giorno di formazione, 
dopo che saranno state concluse tutte le attività;

• Il questionario di fine corso, tirocinio sarà l’ultimo questionario di valutazione 
e i formatori dovranno presentarlo ai partecipanti l’ultimo giorno di tirocinio, 
dopo che saranno state concluse tutte le attività;
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Anche in questo caso è stata utilizzata una scala numerica per facilitare il 
confronto dei risultati provenienti dai diversi paesi.

Sono stati inoltre sviluppati specifici strumenti di valutazione secondo le linee 
guida ECVET. Il metodo di valutazione per i Gardeniser prevede una valutazione 
teorica del corso e una valutazione del tirocinio. 

Ciascun Risultato di apprendimento sarà valutato in modo specifico; si possono 
trovare indicazioni sul metodo, sugli strumenti e sul materiale di supporto 
nella relativa scheda dell’Attività di apprendimento. Tutte le Tecniche di 
apprendimento sono raccolte nella seconda parte di questa pubblicazione, il 
“Tool-kit”. Le schede raccolgono le osservazioni dirette del formatore, dei quiz 
e degli scenari di lavoro pratico (simulazione delle condizioni di lavoro, utilizzo 
di materiali, attrezzature, disegni, mezzi di protezione personale, ecc.); per ogni 
scheda sono definiti dei risultati attesi, che saranno utilizzati come riferimento 
per la valutazione e per l’esisto finale.
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Analisi di Impatto – Risultati della sperimentazione
IL PERCORSO DI FORMAZIONE GARDENISER PRO

VALUTAZIONE GENERALE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il percorso Gardeniser Pro ha coinvolto un totale 101 partecipanti così suddivisi: 

21 in Regno Unito
23 in Italia
19 in Francia
18 in Germania
20 in Grecia

Il format Gardeniser Pro, rispettando la struttura elaborata dal partenariato, è 
stato implementato in ognuno dei paesi adattandosi al contesto locale e alle sue 
specifiche esigenze, e alla diversa tradizione degli orti urbani comunitari. Questa 
peculiarità ha influito sulla composizione del target group in ogni paese e quindi 
sui profili dei partecipanti al corso, fornendo spunti molto interessanti per l’analisi 
di quanto emerso non solo nel complessivo della sperimentazione effettuata ma 
nei risultati per paese. 

Un elemento sostanziale che differisce da paese in paese, messo in evidenza dai 
dati rilevati è l’esperienza specifica dei partecipanti nell’ambito degli orti urbani 
comunitari. 

ESPERIENZA MEDIA prima del corso: 3 anni

◊ ESPERIENZA MEDIA del gruppo UK: 5,3
◊ ESPERIENZA MEDIA del gruppo DE: 4,7
◊ ESPERIENZA MEDIA del gruppo IT: 4,0
◊ ESPERIENZA MEDIA del gruppo FR: 0,9
◊ ESPERIENZA MEDIA del gruppo GR: 0,2

E’ risaputo che nel Regno Unito gli orti urbani comunitari hanno una tradizione 
molto più radicata; in contrapposizione, si nota il dato della Grecia, dove il gruppo dei 
partecipanti è stato formato da persone con un forte interesse nell’ambito, ma una 
mancanza di esperienza specifica pregressa, non essendoci a Creta in particolare, 
dove il corso è stato realizzato, una forte presenza di orti urbani comunitari (pur 
trattandosi di un contesto rurale). In questo caso, di fatto il corso è stato frequentato 
da coloro che volevano formarsi per la figura del “gardeniser”. Negli altri paesi, 
invece, il corso è stato uno strumento di approfondimento di conoscenze che i 
partecipanti avevano già maturato sul campo, esplorarne di nuove in modo tale 
da completare il loro quadro di competenze specifiche e usare il corso e il percorso 
Gardeniser Pro ai fini del riconoscimento di un ruolo che di fatto loro rivestivano 
già e che grazie al corso avrebbero potuto fare meglio, in modo più competente, 
più strutturato e professionale
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Nonostante queste diversità in entrata il corso di formazione, prima delle 
due componenti del percorso Gardeniser pro, ha ottenuto da parte dei 
partecipanti valutazioni che si attestano, su una scala di 6 valori possibili, tra 4 a 
6, che corrispondono a giudizi “positivi” su tutte le caratteristiche riconducibili 
all’apprendimento come stimolante (97%) e utile (98%). La struttura del corso, 
proposta da tutti i partner coinvolti in forma semiresidenziale e concentrata 
di fatto in una settimana, è ritenuta dal 100% dei partecipanti equilibrata, ma 
che non ha mancato di mettere alla prova i partecipanti sul lato della densità 
dei contenuti, portando a definire l’esperienza per il 62% come stancante. 
Restituzione questa che si può anche leggere come misura della dimensione 
“sfidante”, ovvero stimolante, anche quando la dotazione di esperienza di 
partenza dei partecipanti era alta. Il 43% ha fatto notare come il ritmo di lavoro 
sia risultato a volte anche troppo intenso, elemento di cui il consorzio di partner 
ha tenuto particolarmente conto nel delineare le linee di implementazione del 
percorso per il prossimo futuro, integrandole in questa stessa pubblicazione.

CONTENUTI DEL CORSO
Autovalutazione dei risultati di apprendimento dei partecipanti

Abbiamo ritenuto quindi interessante per chi legge queste conclusioni riportare 
le infografiche relative all’impatto del corso sull’apprendimento dei partecipanti 
per paese. Nelle immagini seguenti si mettono in evidenza, su scala  da 1 a 6:  
in arancione il valore medio della competenza che i partecipanti ritenevano 
di avere prima del corso e, in verde, il valore medio della competenza che 
ritenevano di avere raggiunto dopo il corso, in ciascuno dei moduli del corso di 
formazione. 

LEGENDA:

M1: Understanding and creating a community garden
CONTENUTO- come valuti…
M1.A Il tuo livello di conoscenza delle caratteristiche principali di un orto urbano condiviso
M1.B. Le tue capacità di mediazione e negoziazione
M1.C. La tua abilità di individuare elementi chiave nella ricerca di potenziali terreni per la creazione di un orto 
urbano
M1.D La tua abilità di progettare un orto urbano condiviso
M2: Working Effectively with staff and volunteers
M2.A La tua consapevolezza delle competenze necessarie per diventare gardeniser
M2.B La tua conoscenza delle regole e dei regolamenti degli orti
M2.C La tua capacità di individuare diversi tipi di attività che possono essere realizzate in un orto condiviso
M2.D La tua consapevolezza della suddivisione dei ruoli all'interno di un orto urbano
M2.E La tua capacità di pianificare seguendo rotazioni e stagionalità nell'orto
M2.F La tua capacità di anticipare i bisogni di persone diversamente abili in fase di progettazione
M2.G La tua consapevolezza dei benefici dell'attività all'aria aperta per persone svantaggiate
M2.H La tua capacità di valorizzare il contributo e affrontare la sfida del lavoro quotidiano con i volontari
M2.I La tua preparazione nel reclutare, selezionare, coinvolgere e formare i volontari all'orto
M3. Financial Sustainability
M3.A La tua preparazione nella stesura di un piano strategico e capacità di trovare fondi per l'orto
M3.B La tua capacità di capire perché, cosa, quando e come condurre una valutazione e raccogliere feedback
M3.C La tua dimestichezza con tecniche utili a condurre un'auto-valutazione dello stato di salute di progetto
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REGNO UNITO

Prima del corso

Aumento dopo il corso

GERMANIA

Prima del corso

Aumento dopo il corso
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ITALIA

Prima del corso

Aumento dopo il corso

FRANCIA

Prima del corso

Aumento dopo il corso
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GRECIA

Prima del corso

Aumento dopo il corso

Le infografiche mettono in evidenza come il format formativo studiato è 
sufficientemente flessibile da accogliere bisogni diversi dei partecipanti, di 
fatto permettendo un accrescimento delle competenze su tutti i moduli, come 
si vede dal valore aggiunto rappresentato dalla zona verde, rispetto a quella 
arancione. Il fatto che la dotazione iniziale in entrata sia già alta come nel caso 
del Regno Unito sottolinea come la circolazione delle informazioni nel gruppo 
e l’apprendimento peer to peer siano componenti importanti del corso. Anche 
quando è minore la capacità di stimare la propria competenza sugli orti urbani 
comunitari e il loro funzionamento per mancanza di reale esperienza, come nel 
caso del gruppo Greco, l’impatto percepito sul proprio apprendimento risulta 
comunque migliorato. Essendo un percorso quello di Gardeniser pro mirato a 
legarsi strettamente alle condizioni e alle situazioni locali, la diversità ottenuta 
nei 5 paesi coinvolti è molto rilevante e l’impianto formativo conferma le più 
rosee aspettative in termini di flessibilità.   

In generale, l’analisi dei risultati evidenzia rispettivamente che:

• nella percezione della propria competenza assoluta, espressa con scala di 
valori da 1 a 6, i partecipanti dichiarano miglioramenti medi di +34% (di quasi 
2 punti).

• nella percezione della propria competenza relativa, ovvero quanto è variato 
il livello di competenza tra quello registrato prima del corso e quello registrato 
dopo il corso, evidenzia che i partecipanti hanno mediamente percepito quasi 
un raddoppio del proprio livello di preparazione (incremento medio del +79%). 
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Nel modulo 1 (area di competenza M1: “Comprendere e creare un orto urbano 
condiviso”) c’è un incremento medio del proprio livello di preparazione del 
+83%, con punte del 130% in Francia.

Nel modulo 2 (area di competenza M2: “Lavorare efficacemente con lo staff 
e i volontari”) c’è un incremento medio del proprio livello di preparazione del 
+74%, con punte del 112% in Francia e 92% in Italia.

Nel modulo 3 (area di competenza M3: “Sostenibilità”) c’è un incremento medio del 
proprio livello di preparazione del +79%, con punte del 124% in Francia e 82% in Italia.

Il consorzio di partner ha concluso quindi che il profilo del partecipante in grado 
di trarre maggiore beneficio dal corso di formazione in termini di incremento 
di competenze, deve prevedere una esperienza diretta negli orti urbani 
comunitari maggiore di +1 anno, avendo così maturato anche gli strumenti 
necessari a potere valutarne e capitalizzarne correttamente gli effetti.

VALUTAZIONE GENERALE DEI TIROCINI
Tutti i partecipanti al corso di formazione Gardeniser Pro hanno avuto 
l’opportunità, a completamento del loro percorso, di realizzare un tirocinio di 
40 ore in un orto urbano del loro paese oppure all’estero. Ogni paese ha avuto 
la possibilità di inviare come tirocinanti all’estero 8 partecipanti, selezionati nel 
gruppo di corsisti sulla base delle competenze linguistiche e della disponibilità 
ad allontanarsi dal proprio paese per 7 giorni. Dei 101 partecipanti al corso di 
formazione 87 hanno svolto  il tirocinio. È stato riscontrato un fisiologico tasso 
di rinuncia al tirocinio del 14%, dovuto ad alcuni a problemi di organizzazione 
rispetto al lavoro o alla famiglia, ma che ricomprende anche coloro che durante 
il corso hanno compreso la complessità del ruolo del Gardeniser e non lo hanno 
più ritenuto perseguibile nel proprio percorso personale. 

Italia
8 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio all’estero (2 in Francia, 2 in Regno Unito, 2 in Germania, 
2 in Grecia)
14 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio locale in diversi Orti Urbani

Regno Unito
8 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio all’estero (2 in Francia, 2 in Italia, 2 in Germania, 2 in 
Grecia)
9 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio locale in diversi Orti Urbani

Germania
6 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio all’estero (2 in Italia, 2 in Germania, 2 in Grecia)
6 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio locale in diversi Orti Urbani

Francia
8 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio all’estero (2 in Regno Unito, 2 in Italia, 2 in Germania, 
2 in Grecia)
11 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio locale in diversi Orti Urbani (2 di questi hanno scelto 
di farlo sia locale che all’estero)

Grecia
8 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio all’estero (2 in Italia, 4 in Germania, 2 in Grecia)
11 partecipanti hanno svolto il loro tirocinio locale in diversi Orti Urbani.
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CONTENUTI DEL CORSO
Autovalutazione dei risultati di apprendimento dei partecipanti

In generale, in tutti i paesi si nota che la maggior parte delle valutazioni si attesta 
nei valori da 4 a 6 che corrispondono a giudizi positivi, su tutte le caratteristiche 
valutate. Per un’analisi dei dati aggregati a livello globale dei 5 paesi, abbiamo 
voluto proporre una analisi delle valutazioni in due sottogruppi: coloro che 
hanno fatto il tirocinio all’estero e quelli che lo hanno fatto a livello locale. 
Facendo una comparazione tra questi 2 insiemi e analizzando la porzione di 
valutazioni con un’accezione più positiva (e quindi la percentuale totale di chi ha 
risposto da 4 a 6 su ciascuna valutazione specifica), notiamo che mentre il tirocinio 
all’estero è risultato particolarmente “stimolante” (97,4% di valutazione da 4 a 6) 
ed “equilibrato” per il 84,2%, il tirocinio locale è stato valutato particolarmente 
“gestibile” (95,7% di valutazioni tra 4 e 6) ed “esauriente” per il 93,3%. 
Questa differenza è in parte quello che ci si aspettava, in quanto la particolarità del 
tirocinio all’estero è quella che oltre a mettere in campo le proprie competenze 
nell’ambito specifico, chiede un maggiore sforzo in termini personali per tutto 
ciò che concerne il vivere un’esperienza avvolgente a 360° in un altro paese, 
dovendosi adattare ad una lingua diversa e sistemi organizzativi e culturali 
diversi. Seppure quindi a livello internazionale risulti un impatto più potente 
nello stimolare più aspetti della persona, a livello locale si sono infatti registrate 
valutazioni più incentrate sull’aspetto della concretezza del tirocinio, che nello 
stesso numero di ore ha potuto concentrarsi maggiormente sugli aspetti 
tecnici, complice anche la maggiore padronanza della lingua ovviamente.
Impatto globale - obiettivi di apprendimento del 

tirocinio internazionale
Impatto globale - obiettivi di apprendimento del 

tirocinio a livello locale

A: la tua comprensione dei diversi di spazi a gestione comunitaria nel Paese/contesto che hai visitato
B: Il tuo coinvolgimento nella gestione di una consultazione locale nell’orto
C: Il tuo coinvolgimento nell'ideazione di un'attività nell’orto
D: La tua comprensione dei diversi ruoli che ricoprono diverse funzioni nell’orto
E: La tua comprensione dei modi per coinvolgere e reclutare e trattenere i volontari nell’orto
F: La tua comprensione dei costi elencati nel bilancio dell'orto
G: La tua comprensione delle diverse risorse strategiche mobilitate per la sostenibilità del progetto
H: La tua comprensione delle diverse fonti di entrate nell’orto
I: La tua comprensione degli strumenti e delle tecniche utilizzate per valutare gli eventi e i corsi di formazione
J: La tua comprensione dei modi, dello scopo e dei tempi per fare un’autovalutazione del progetto

Su una scala da 1 (basso) a 6 (alto) su ogni specifica competenza, i risultati 
di apprendimento medi rispetto a ogni competenza sono stati notevoli, il 
punteggio medio su tutte le competenze nel tirocinio a livello locale è di 4,8, 
mentre per i partecipanti ai tirocini all’estero è di 4,5.
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IMPATTO DEL PERCORSO GARDENISER PRO
“Secondo te, in che misura il percorso ha contribuito a:”

L’infografica riportata di seguito restituisce come i partecipanti hanno valutato 
l’impatto dell’avere partecipato al corso di formazione e al tirocinio, una loro 
valutazione sulle ricadute rispetto al contributo che ha avuto nel loro contesto 
personale e di comunità. Anche in questo caso, è stato chiesto ai partecipanti 
di esprimere una valutazione da 1 (bassa) a 6 (alta) su alcuni possibili impatti del 
corso.

Dai dati aggregati, riportati nel grafico che segue sotto forma di media 
aggregata del punteggio attribuito a ciascuna domanda, emerge che le ricadute 
più rilevanti che i partecipanti hanno riscontrato in tutti e 5 i paesi, riguardano 
soprattutto la sfera professionale. Si vede infatti che i punteggi medi più alti 
sono attribuiti a: “esaltare il processo di scambio di conoscenze tra corsisti” (il 
91,4% da 1 a 6 – punteggio medio 5,5), con alcuni picchi importanti ad esempio 
in Regno Unito dove il 100% dei partecipanti ha dato un punteggio tra 5 e 6 
e in Italia dove il 95,7% ha dato un punteggio tra 5 e 6; “prendere coscienza 
delle ricadute positive di un orto urbano condiviso sulla collettività“ (l’87,6%  
– punteggio medio 5,3), “aiutare a individuare gli elementi chiave di successo 
di un orto urbano comunitario” (l’87,3%  – punteggio medio 5,2).

prendere coscienza delle ricadute 
positive di un orto urbano condiviso 

sulla collettività 

esaltare il processo di scambio
di conoscenze tra gli 
apprendenti 

accrescere il mio desiderio di 
diventare gardeniser 

cambiare la tua percezione delle 
ricadute che un orto condiviso 
ha sull'ambiente

aiutare a individuare 
gli elementi chiave di 
successo di un orto 
urbano comunitario

prendere coscienza 
dell'esistenza di iniquità 
di salute e del valore 
sociale dell'auto-
produzione nel contesto 
inclusivo degli orti 
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A ulteriore conferma di quanto riportato in precedenza, un grande valore del 
percorso così strutturato è stato quello dell’esperienza apportata dai partecipanti 
stessi con il loro contributo personale che è fonte di scambio, arricchimento 
e rafforzamento di competenze. All’interno di un corso Gardeniser, infatti, il 
gruppo di partecipanti è stato formato soprattutto da persone accomunate 
dall’esperienza negli orti urbani condivisi, ma con background professionali 
diversificati (agronomi, ambientalisti, educatori, architetti, ambientalisti, 
psicologi, sociologhi, semplici appassionati, ecc.), ognuno dei quali è portatore di 
una o più caratteristiche/competenze preziose per il gardeniser, che si distingue 
per essere una figura poliedrica. Ecco quindi che la conoscenza tra corsisti 
diventa un elemento fondamentale sia per il proprio percorso professionale, 
sia per lo sviluppo di esperienze di successo negli orti urbani condivisi e di reti 
locali nella propria comunità.

Andando ad analizzare l’apporto del tirocinio, sempre distinguendo i due 
gruppi a seconda se siano stati svolti a livello locale o a livello internazionale, 
si può vedere come sia uno strumento essenziale per rafforzare questi risultati 
complessivi sull’impatto, come si può notare dalle seguenti infografiche:

Impatto globale  del tirocinio a livello locale

Impatto globale del  tirocinio internazionale

83,7%: accrescere il mio desiderio di diventare gardeniser
80,8%: esaltare il processo di scambio di conoscenze tra tirocinanti
81,9%: aiutare a individuare gli elementi chiave di successo di un orto 
urbano condiviso 
83,0%: prendere coscienza delle ricadute positive di un orto urbano 
condiviso sulla collettività
85,9%: cambiare la tua percezione delle ricadute che un orto condiviso ha 
sull'ambiente

Tirocini locali

92,5%: accrescere il mio desiderio di diventare gardeniser
86,8%: esaltare il processo di scambio di conoscenze tra tirocinanti
85,1%: aiutare a individuare gli elementi chiave di successo di un orto 
urbano condiviso
85,5%: prendere coscienza delle ricadute positive di un orto urbano 
condiviso sulla collettività
92,3%: cambiare la tua percezione delle ricadute che un orto condiviso ha 
sull'ambiente

Tirocini all’estero
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CONCLUSIONI - VALUTAZIONI DEI  FORMATORI

Il percorso Gardeniser Pro ha dato un valore aggiunto a tutto il mondo degli 
orti urbani comunitari nei paesi interessati. L’impulso più forte è stato sulla 
creazione di una rete locale e nazionale che prima non esisteva, in quanto la 
tendenza all’interno degli orti era quella di “restare ognuno nel proprio orto”, 
mentre la partecipazione al percorso ha dato l’opportunità ai Gardeniser di 
sentirsi membri di una comunità più ampia

Il percorso Gardeniser Pro ha avuto un notevole impatto sullo sviluppo 
professionale dei partecipanti. La maggior parte ha potuto investire sulle 
proprie competenze specifiche da applicare nel proprio orto urbano. Il corso 
è stato inoltre un ottimo strumento per fare emergere quelli che potrebbero 
diventare dei formatori di Gardenisers, persone su cui investire su percorsi di 
formazione futuri sia a livello locale che europeo.

A riprova che il mondo degli orti urbani comunitari recepisce in modo 
estremamente rapido l’innovazione, non si è mancato di registrare le prime 
esperienze di successo. Nel Regno Unito uno dei neo gardenisers, dopo poco 
tempo dalla sua partecipazione al corso

“La creazione di reti di orti comunitari rafforzerà l'impatto quando 
saranno i gardeniser stessi ad accompagnare le politiche e le 
procedure nel loro orto urbano, nel loro contesto e nel loro paese, 
anche nella comunicazione con i responsabili politici.  Sentirsi parte 
di qualcosa dà un'enorme spinta di fiducia”

Amber Alferoff, formatrice inglese

“I gardenisers si sentono investiti di un ruolo più centrale nel 
funzionamento della società civile e  nella difesa dell’ambiente e non 
si descrivono più solo come “ortisti”. Il percorso ha contribuito al loro 
sviluppo professionale e li ha resi più capaci di orientare e incrementare 
la qualità del funzionamento delle loro organizzazioni”

Andrea Messori, formatore italiano

“ha già ottenuto un lavoro migliore grazie a questa formazione, lavoro 
che è stato ufficialmente registrato sotto il job profile di Gardeniser, 
prima inesistente” 

Heidi Seary, formatrice inglese
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IL TOOL - KIT
GARDENISER PRO

PART 2

ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO
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MODULO 1

Lo sviluppo di un progetto di orto inizia con il comprendere insieme come 
può essere un orto urbano condiviso.  
Gli orti urbani condivisi hanno avuto un ruolo significativo in Europa, anche 
perché sono sempre stati connessi con la comunità locale e preso forma dal 
contesto culturale, sociale ed economico in cui si trovavano.    
Il Modulo 1 si basa su una conoscenza e una comprensione di cos'è un orto 
urbano condiviso. Le unità all'interno del modulo comprendono: Il concetto 
di orto urbano condiviso (cos'è), la storia, i valori comuni, il modo in cui la 
comunità lavora e sostiene l'orto, la missione e la filosofia.  
 
Alcuni dei principali risultati di apprendimento previsti dalle unità parte del 
modulo 1 sono: 

• Comprensione di cos'è un orto urbano condiviso e della sua filosofia
• Apprendimento dalle precedenti esperienze di orti urbani condivisi
• Saper valutare e comprendere le comunità e come operano.  

Il Modulo di formazione 1 contiene 4 unità con 10 attività di apprendimento 
che consistono in presentazioni, discussioni, esercizi, lavoro individuale e di 
gruppo e costruzione di gruppi, visite al giardino e casi di studio.  

Il Modulo 1 ha una durata complessiva di 22.5h.

10 ATTIVITÀ 22H  30' 1,065  PUNTI ECVET  

  CONOSCERE E REALIZZARE UN ORTO URBANO CONDIVISO 
(STORIA, TIPOLOGIE, DESIGN E VARIETÀ)
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 TITOLO dell’Attività M1.U1.1
Cos'è un orto urbano condiviso?

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività 

DURATA

Il concetto di orto urbano condiviso Circa 1h

OBIETTIVI – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• analizzare alcuni orti urbani e discuterne sfide e opportunità;
• analizzare orti urbani già esistenti e trovare le caratteristiche che li accomunano, tenendo conto del 

fatto che ce ne sono molti tipi diversi;
• discutere le diverse opinioni dei partecipanti attraverso brainstorming.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
Una maggiore conoscenza dei tipi di orti urbani condivisi esistenti, in particolare di quelli più adatti al proget-
to che si vuole realizzare

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Ci sarà una discussione collettiva (brainstorming) su ciò che i partecipanti pensano che sia un orto urbano 
condiviso, esplorando i diversi punti di vista, mettendo a confronto i diversi tipi di orti urbani e riflettendo 
su quali pratiche sono sostenibili. Sulla sostenibilità dei progetti analizzati. In un secondo momento verranno 
mostrati i diversi esempi di orti urbani con una presentazione PowerPoint. Si tornerà poi sulla lista elaborata 
durante il brainstorming e si modificherà e implementerà con le nuove informazioni raccolte e discusse du-
rante la presentazione PowerPoint.

Le diverse fasi delle attività sono:
-1 Brainstorming delle idee dei partecipanti e discussione di gruppo: (40 minuti)
• Cos'è un orto urbano condiviso?
• Cosa si vuole raggiungere?
-2 Presentazione PowerPoint di casi di studio "modelli diversi" (15 minuti)
-3 Discussione finale su cosa è un orto urbano condiviso e sulle diverse tipologie (10-15 minuti)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Osservazione diretta del formatore

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Presentazioni e documenti:
• differentmodels.pdf
• pictures of gardens.pdf 
• What is a community garden.ppt 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere il concetto di orto urbano condiviso

Comprendere i diversi tipi di risultati che un orto urbano può raggiungere
Essere a conoscenza dei diversi tipi di orti urbani esistenti
Abilità
Illustrare le caratteristiche principali di un orto urbano condiviso 0,13
Sentirsi più consapevoli delle proprie conoscenze sull'argomento e quindi più 
sicuri nel presentare il proprio progetto di orto urbano ad un’amministrazi-
one pubblica o ad un finanziatore.

0,130
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TITOLO dell’Attività M1.U1.2
Storia del movimento degli orti urbani

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Ricerca di gruppo e presentazione della storia di 
diversi orti urbani condivisi

Fino ad 1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
L'obiettivo è quello di aiutare i partecipanti a conoscere la storia degli orti urbani condivisi nel loro con-
testo.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
I partecipanti realizzeranno un poster o una presentazione sulla storia degli orti urbani condivisi che per-
metterà loro di acquisire e condividere conoscenze.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
- I partecipanti saranno divisi in 3 o 4 gruppi e a ciascuno di essi dovrebbero essere fornite alcune infor-
mazioni su un particolare aspetto della storia degli orti urbani (per esempio su un'epoca o un luogo).  
- I gruppi hanno 15 minuti ciascuno per leggere le informazioni, e poi 15 minuti per creare un poster o una 
presentazione con i punti principali delle informazioni che sono state date al resto del gruppo. 
- I gruppi hanno poi 5-10 minuti ciascuno per presentare il lavoro al resto dei partecipanti. Questo affinché 
tutti i gruppi possano avere una visione d'insieme della storia degli orti urbani e una conoscenza approfon-
dita della propria parte.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le 
competenze acquisite
Osservazione diretta del formatore

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
• History of community gardens in the UK.doc
Sarà necessario fornire informazioni precise sulla storia degli orti urbani nel contesto di ogni paese.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Acquisire conoscenze sullo sviluppo degli orti urbani nella storia a livello 
nazionale ed europeo

Abilità
Illustrare l'evoluzione degli orti urbani condivisi a 
livello nazionale ed europeo
Competenze

Leggere e comprendere le informazioni e presentarle 
agli altri (Capacità di comunicazione) 0,03
Lavorare in gruppo (competenze sociali)

0,030
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TITOLO dell’Attività  M1.U1.3
Piramide dei valori di un orto urbano 
condiviso

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Valori in un orto urbano condiviso 45 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Questa attività mira a creare consapevolezza sui valori comuni che stanno alla base degli orti condivisi, 

basandosi sulle esperienze nella storia a livello europeo e nazionale.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
Capire l'importanza dei valori comuni

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Preparare il foglio di lavoro con la "Piramide dei valori"

2. Formare 3 gruppi di lavoro (ad esempio, iniziare a contare 1,2 e 3 e chiedere alle persone con il 
numero 1, 2 e 3 di stare insieme)

3. Chiedere ad ogni gruppo di pensare a possibili valori ed elencarli in base alla loro importanza
4. Presentazione di ogni gruppo della propria piramide
5. Elencare su un supporto (ad es. lavagna a fogli mobili) i valori comuni identificati dai tre gruppi

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Osservazione diretta del formatore

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale cartaceo:
• Pyramid of values.doc 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Acquisire conoscenze sullo sviluppo degli orti urbani nella storia a livello 
nazionale ed europeo

Comprendere le diverse ruoli che le persone possono avere di un orto urbano
Conoscere le diverse tipologie di orti urbani
Abilità
Riconoscere la necessità di avere un’idea comune del 
concetto di orto comunitario
Competenze

Acquisire un linguaggio specifico nel campo degli orti 
urbani (Comunicazione nella lingua madre) 0,13

0,130
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TITOLO dell’Attività M1.U1.4
Esplorare i temi della partecipazione in 
una comunità  

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Consultare la comunità, coinvolgere le persone
Scoprire cosa le persone cercano in un orto ur-
bano condiviso, perché ne fanno parte e cosa si 
aspettano di ottenere dal loro coinvolgimento.  

Circa  1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Gli orti urbani condivisi sono normalmente creati per soddisfare le esigenze della comunità locale; gli 
utenti degli orti sono le persone del luogo e partecipano per motivi diversi, hanno obiettivi diversi, quindi 
affinché un orto urbano abbia successo è fondamentale capire qual’ è il suo scopo e cosa vogliono da esso 
le persone che ne fanno parte. A tal fine, durante la formazione, viene insegnato ai Gardeniser di passare 
sempre attraverso un processo di consultazione.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
I Gardeniser studieranno i modi per coinvolgere la comunità.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
10min - Presentazione dei metodi di consultazione di una comunità: perché partecipare e come farlo. Esamin-
are le diverse opzioni per raccogliere i pensieri della gente del posto e i possibili strumenti a cui ricorrere.
 
10 min. - Pianificazione e organizzazione di un incontro pubblico: il facilitatore e i partecipanti studiano come 
fare la programmazione dell'incontro pubblico e a cosa serve.  

10 min. - Esercizio in gruppi di 3 o 4 persone; si chiede ai partecipanti di pensare cosa potrebbero fare per ass-
icurarsi che l'incontro pubblico non funzioni. 

5-10 min. - Organizzazione del materiale raccolto dai vari gruppi e esercitazione per invertire le idee elencate 
in modo da ottenere tutti gli ingredienti per un buon incontro pubblico. 
20 min. - Lavoro in piccoli gruppi per discutere sul coinvolgimento della comunità. 
Ai partecipanti viene consegnato un documento con vari casi studio di potenziali nuovi orti urbani diversi 
(frequentati da persone di diverse etnie; situati nelle vicinanze di una scuola, in un quartiere povero, in una 
zona universitaria, in una zona commerciale, ecc.) e viene chiesto loro di decidere di descrivere qual è il 
modo migliore, secondo loro, di coinvolgere la comunità del luogo ed elencare quali sono i diversi usi degli 
orti. Queste strategie verranno poi discusse insieme agli altri gruppi, per raccogliere i feedback e suggeri-
menti per migliorare. 

10 min. - Pensieri finali e ulteriori risorse.

Il facilitatore riassumerà gli apprendimenti della giornata e fornirà ai partecipanti informazioni più appro-
fondite sui vari strumenti a disposizione per coinvolgere e dialogare con la comunità e gli utenti dell'orto.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Simulazione pratica e osservazione diretta del formatore.
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MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:
• Case study of a new group.doc
• community engagement.doc
• Engaging your local community powerpoint.ppt
• Engagingcommunity.pdf
• Facilitation_tools.pdf
• Public meeting.pdf

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere i diversi tipi di risultati che un orto urbano può raggiungere

Conoscere i diversi tipi di stakeholder che un orto urbano può avere e sapere 
come interagire con loro in maniera efficace

Capire il significato e l'importanza della proprietà all'interno di un orto urbano 
condiviso
Abilità
Organizzare un incontro pubblico per consultarsi 
con la comunità locale sulla realizzazione e l'utilizzo 
dell'orto (competenze di consultazione della comunità)
Competenze

Comunicare e collaborare con i diversi tipi di stake-
holder dell'orto urbano (Competenza sociale) 0,13

0,130
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TITOLO dell’Attività VISITA DIDATTICA 1 (M1 UNITÀ 1) 
Visita dell'orto urbano

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Visite 3h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Offrire al tirocinante un esempio concreto di cosa sia un orto urbano. L'attività consiste nel visitare un orto 
e parlare con le persone che ne fanno parte (inclusi i volontari) per capire come funziona.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Partecipare alle attività e prendere spunto da alcuni esempi per migliorare l'orto urbano di cui si è parte.
• Dialogare con i volontari dell'orto per dare loro un'idea del futuro del loro progetto.
• Raccogliere informazioni sulle caratteristiche di un orto urbano condiviso di successo.
• Costruire relazioni con persone esperte nell'ambito, parte di altri orti urbani.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Accompagnare gli aspiranti Gardeniser in un orto urbano condiviso.
Invitarli a prendere parte a un'attività organizzata nell'orto. 
Organizzare un incontro con il Gardeniser dell'orto. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere il rapporto personale tra l'individuo e il suo orto, tra gli ortisti 
e la terra
Conoscere le esigenze degli ortisti
Comprendere che diversi gruppi e diverse persone nella comunità hanno esi-
genze e interessi diversi riguardo l'orto condiviso
Comprendere le dinamiche relazionali tra gli ortisti e il Gardeniser e la dif-
ferenza tra i due ruoli
Comprendere i diversi tipi di risultati che un orto urbano può raggiungere
Capire il significato e l'importanza della proprietà all'interno di un orto urba-
no condiviso
Riconoscere l'importanza di avere delle linee guida o un regolamento nell’ 
orto urbano condiviso.
Competenze
Utilizzare il metodo "della visita didattica" in un orto urbano per studiarne le 
dinamiche (Imparare a imparare)
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TITOLO dell’Attività M1.U2.1
Comunicazione

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Simulazione di una riunione in un orto urbano 2h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Sviluppare le competenze di mediazione per facilitare la partecipazione di tutti
• Capire che il Gardeniser ha la responsabilità di creare le condizioni affinché le persone del gruppo riesca-

no a prendere delle decisioni insieme. 

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
I partecipanti impareranno le tecniche per:  
• Gestire un incontro in modo efficace e rispettoso
• Gestire i conflitti durante una riunione;
• Incoraggiare il dialogo e aiutare il gruppo a prendere decisioni  
• Comprendere il ruolo del facilitatore e della gestione del tempo
• Comprendere le dinamiche di gruppo.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Metodo utilizzato nel workshop: gioco di ruolo. 
-Si delinea una problematica da risolvere sull'orto, che richiede che venga presa una decisione collettiva (po-
trebbe trattarsi di cosa coltivare, come coltivarlo, come vengono distribuite le piante, ecc.). 
-Il formatore spiega come si svolgerà la discussione e le regole per prendere decisioni insieme.  
-Saranno scelti due dei partecipanti, uno dei quali svolgerà il ruolo del facilitatore e l'altro il “Time manager”.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Simulazione pratica, osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
• Managing a meeting.doc

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere le dinamiche di gruppo
Imparare le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti durante un 
incontro
Imparare le basi della comunicazione ecologica per la gestione dei conflitti
Competenze
Creare le condizioni per incentivare una partecipazione attiva delle persone 
(Competenze sociali) 0,06
Gestire le dinamiche di gruppo (Competenze sociali)

0,065
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TITOLO dell’Attività M1.U2.2-3
Mediazione guidata

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Quali sono i diversi tipi di comportamento e 
personalità delle persone e come possiamo com-
prenderli al meglio durante la formazione?

45’

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Questa attività è finalizzata ad analizzare i diversi modi in cui le persone si comportano in un contesto sociale 
di gruppo.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
Capire le basi dell'insegnamento e le dinamiche di interazione.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Chiedere ad un volontario (tra i partecipanti) di lasciare la stanza;
2. Assegnare alcuni "ruoli" (come suggerito qui sotto) agli altri partecipanti; ognuno di loro giocherà/agirà 

in base al "ruolo/carattere" attribuito;  
3. Chiedere al volontario di assumere il ruolo di Gardeniser per un massimo di 20 minuti, simulando un'at-

tività di apprendimento nell'orto, con i seguenti obiettivi:
a.Fare una presentazione individuale/personale al gruppo;  
b.Raccogliere le aspettative del gruppo su un particolare tema dell'orto;  
c.Presentare gli obiettivi principali di questa sessione di apprendimento nell'orto

CONCLUSIONE DELL’ATTIVITA’: 
Al termine del gioco di ruolo, il gruppo analizza i diversi comportamenti osservati; segue un breve dibattito 
che prende in considerazione i seguenti punti: 1) Tipi di comportamento osservati; 2) Gli atteggiamenti adegua-
ti ad approcciare con i diversi comportamenti; 3) L’approccio del Gardeniser verso il gruppo.

TIPI DI RUOLI E COMPORTAMENTI DA ASSEGNARE AI PARTECIPANTI:
• "L'Incoraggiatore": promuove il contributo degli altri; dà sempre un feedback positivo; è empatico e com-

pleto; accetta altri punti di vista, idee e suggerimenti.
• "Il Mediatore": è un mediatore nelle discussioni; aiuta nella risoluzione dei conflitti; usa l'umorismo come 

strategia
• "L'arrendevole": colui che facilmente "rinuncia" alla propria opinione o posizione in situazioni di dibat-

tito; usa l'autocontrollo per mantenere l'armonia; concorda con il resto del gruppo su "soluzioni di 
compromesso".

• "Il Comunicatore": cerca di mantenere aperti i canali di comunicazione; incoraggia o facilita la partecipazi-
one di altri 

• "Il Negativo": tende ad essere negativo e ostinatamente resistente; non è d'accordo e si oppone senza moti-
vo; cerca di tornare su una questione anche se il gruppo l’ha già superata o non è d’accordo.

• "L'Aggressivo": esprime disapprovazione per i valori, le azioni e/o i sentimenti dell'altro; attacca ed è 
aggressivo verso gli altri; usa commenti o battute aggressive; mostra un comportamento invidioso verso 
gli altri.

• "Lo scioperato": mostra un comportamento come se fosse in "vacanza" e dimostra la mancanza di coinvol-
gimento con il gruppo attraverso disattenzione, cinismo e scherzi

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Simulazione pratica, osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere le dinamiche di gruppo
Imparare le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti durante un 
incontro
Imparare le basi della comunicazione ecologica per la gestione dei conflitti
Competenze
Creare le condizioni per incentivare una partecipazione attiva delle persone 
(Competenze sociali) 0,06
Gestire le dinamiche di gruppo (Competenze sociali)

TITOLO dell’Attività VISITE DIDATTICHE 2 (M1 UNIT 2)   
Conversazione con un Gardeniser 

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

 Conoscere un orto urbano ed il suo Gardeniser 1h e 30minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Consolidare i risultati del lavoro di gruppo

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Domande libere al Gardeniser. 
• Scoprire come si fa a mantenere l’orto e qual è il ruolo e il rapporto con i volontari

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Un esperto Gardeniser racconta il suo progetto di orto urbano, mostra delle foto oppure i tirocinanti visita-
no l'orto, soffermandosi sulle modalità e sulle ragioni che hanno portato alla nascita del progetto.  I parte-
cipanti possono fare domande.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
• Materiale di supporto non disponibile per questa attività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Conoscere un Gardeniser di un altro orto urbano condiviso
Comprendere il valore didattico di un orto urbano condiviso
Avere una visione d'insieme di un progetto di orto  
Conoscere le diverse dinamiche di gruppo
Abilità
Capire come funziona un orto urbano e individuare le azioni che hanno porta-
to allo stato attuale dell'orto

0,065
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 TITOLO dell’Attività M1.U3.1-3
Trovare il sito giusto per il progetto 
Contratti e negoziazione di terreni
ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Accesso alla terra e negoziazione - accordi legali 3h e 30 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Imparare da professionisti esperti in materia, informazioni sull’accesso alla terra e sui contratti di locazi-

one di terreni.
• È fondamentale che gli apprendenti ascoltino un vero e proprio caso di studio in un orto urbano condivi-

so già esistente.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Modelli di accordi e convenzioni.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
9.30 – Visita del sito
           Identificare potenziali risorse nel territorio 
10.00 – Assicurarsi che il sito è adatto: diversi fattori da considerare 
11.00 – Presentazione del caso studio in esame
11.20 – break
11.30 – Formazione su contratti di locazione e affido della terra: trovare il giusto accordo
12.00 – Formazione su contratti di locazione e affido della terra: responsabilità
12.30 – Domande
12-45 – Valutazioni e discussione di gruppo
13.00 – Conclusioni
PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Questionario e osservazione diretta del formatore

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:
• Case Studies Agreement type flow chart.pdf
• Findingasite.pdf
• Flow chart for Lease Agreement Type,pdf
• Hael Community Garden Heads of Terms Scenario.pdf
• how to complete your lease requirements template.pdf
• howtoapproachlocalauthority.pdf
• leaserequirementstemplate.pdf
• Leases and Licences Powerpoint with photos.ppt
• Modelconstitution.pdf
• Negotiateforsite.pdf
• Whatlandownerswant.pdf
• Quiz.doc

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Scoprire quali sono i fattori da considerare quando si identifica un sito per il 
progetto
Informazioni sulle possibilità di locazione e affido di terreni disponibili, termi-
ni e accordi  
Imparare a negoziare con un proprietario terriero
Abilità
Identificare terre accessibili 0,06

0,065
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TITOLO dell’Attività M1.U4.1-7
Progettazione

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Progettare l’orto urbano 1 giorno (8h)

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Capire com'è un orto urbano condiviso, come funziona e come renderlo accessibile  

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Progetto 3D e planimetria progetto.
• Abilità pratiche di progettazione di orti.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Esercizio pratico con il supporto di foto di diversi elementi caratteristici degli orti urbani (es. dei bambini che 
giocano con l'attrezzatura, casina degli attrezzi, una sala comune di ritrovo, un laghetto…) per scegliere e 
motivare la scelta dei diversi elementi da inserire nell’orto (e i benefici e i problemi connessi ad essi).
- Presentazione di un sito (aspetti positivi e negativi del terreno scelto)
- Lavoro pratico in cantiere: come fare un rilievo, come calcolare le aree di sole ed ombra, come valutare il suolo.
Lavorare in piccoli gruppi per progettare un giardino e realizzare un elaborato grafico (utilizzando materiale 
artigianale, foto, disegni...). Durata dell'attività: 3 ore
Presentazione dei progetti di ogni gruppo, spiegare le proprie scelte e i diversi elementi utilizzati.

Possibile Agenda:
 
10.00  Introduzione – Perché il progetto è importante, quale approccio sarà utilizzato e come funzionerà la giornata.
10.10  Attività Ice-breaker - Presentare il gruppo, il progetto e le motivazioni della partecipazione
10.30  Coinvolgere la comunità – Le persone influenzano il progetto
• Perché state realizzando un orto urbano condiviso?  
• Chi utilizzerà l’orto, c’è un target preciso?  
• Chi userà l'orto, di cosa avrà bisogno?  
• Quali attività prevedete di svolgere?
Esercitazione di gruppo – questionario 
11.00  Progettare un orto – Sopralluogo e altri elementi da considerare
• Che piante vorranno coltivare i vostri ortisti - alto rendimento, alto valore, specie esotiche, frutta, ecc. 
• Diversi metodi di coltivazione: biologico, permacultura, food forest, ecc.
• Qual è il livello di competenza degli ortisti e quanto lavoro vorranno fare?
• Aspetto, suolo, acqua, rotazione
Esercitazione di gruppo – discutere insieme l'impatto che queste considerazioni avranno sulla progettazione
 – realizzazione di mappe concettuali e del metaprogetto
11.30  Break 
11.40  Incorporare gli elementi chiave nel tuo sito
• Esaminare le implicazioni pratiche. 

Esercitazione di gruppo – analizzare gli aspetti positivi e negativi principali. Proposte e discussione.
12.30  Pranzo
13.10  Progettazione  
• Imparare a misurare con precisione il vostro sito e a disegnare una planimetria in scala
• Utilizzare i diversi materiali necessari nel progetto

Esercitazione di gruppo – Misurazioni, disegni in scala e utilizzo di diversi materiali per progettare un orto
14.10  Guarda, discuti, spiega, condividi i disegni  
15.00  Altre informazioni e Feedback 



52

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Simulazione pratica, questionario e osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:
1 - Community in your garden questionnaire.pdf
2 - Designing your community garden.pdf
3 - Different farming and gardening systems.pdf
5 – kidsonplot.pdf
10 – sitefeatureschecklist.pdf
Case Studies.pdf
Designing for Access.doc
Handout page 1-2nd.doc
Things to put in your Garden.doc
WORKSHEET Microclimate.doc

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere il significato e l'importanza dell'integrazione dell’orto nel suo 
contesto urbano
Abilità
Identificare gli elementi principali da inserire nell' orto da progettare
Metaprogetto, concept e mappe concettuali
Fare un rilievo del sito e disegnare una planimetria in scala
Utilizzare i diversi materiali necessari nel progetto
Competenze
Coordinare la comunità nella progettazione dell'orto urbano (Competenze 
matematiche, di scienze e tecnologia; senso di iniziativa e imprenditorialità) 0,28

0,280

12 ATTIVITÀ
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MODULO 2

La comunità dell'orto e i volontari, che ne vengono a far parte, sono essenziali per un 
buon funzionamento dell'orto urbano condiviso. Reclutare e poi integrare volontari e 
nuove persone è assolutamente essenziale per mantenere l'orto vitale e funzionante, 
essendo necessaria anche una manutenzione al di là della coltivazione stessa dei 
lotti o giardini. 

Alcuni dei principali risultati di apprendimento previsti dalle unità parte del 
modulo 2 sono:  
• Valutare e spiegare perché le persone fanno volontariato  
• Quali sono i contributi e le sfide del lavoro con i volontari?
• Reclutare e includere i volontari
• Analizzare un esempio di sistema per il reclutamento di volontari
• Mettere in atto buone pratiche di reclutamento di volontari all'interno della 

vostra organizzazione
• Sviluppare e implementare un processo di reclutamento e ricerca di volontari 

per il vostro orto
• Documentarsi sugli aspetti di salute e sicurezza e sulle normative per utilizzare 

l'orto in sicurezza
• Gestire la partecipazione dei volontari in modo che possano offrire e implementare 

le loro conoscenze, competenze ed esperienze e supportare o migliorare il 
funzionamento dell'orto urbano.

• Comprendere quali sono ruolo e funzione di un Gardeniser.
• Imparare tecniche di costruzione e di gestione di gruppi (team building).
• Coinvolgere la comunità e facilitare un incontro di consultazione della comunità.

Il Modulo di formazione 2 contiene 11 unità con 12 attività di apprendimento. 
Il Modulo 1 ha una durata complessiva di 17.5h.

12 ATTIVITÀ 17H 30' 1,615 PUNTI ECVET  

   LAVORARE EFFICACEMENTE 
CON I VOLONTARI E CON LA COMUNITA’ DELL’ORTO
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TITOLO dell’Attività M2.U1.1
Descrizione del lavoro di Gardeniser

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Discutere quali sono i compiti e il ruolo di un 
Gardeniser.
Riflettere sulle diverse abilità e competenze 
necessarie.

Circa 2h e 30 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
È importante che gli aspiranti Gardeniser comprendano la complessità del ruolo e quali sono tutte le compe-
tenze necessarie e la varietà di compiti che dovrebbero svolgere. In particolare è utile discuterne con gli altri 
e ascoltare le indicazioni del facilitatore del gruppo, che conosce dinamiche e funzionamento degli orti.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
Simulazione di un’offerta di lavoro per Gardeniser, elencando le diverse competenze e le esperienze richieste 
e descrivendo i compiti e le responsabilità del lavoro.  Comprendere il ruolo e il valore del Gardeniser e del 
progetto di cui fa parte. 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1) Elenco dei compiti (20 minuti)

-Il formatore chiede a tutti i partecipanti di riflettere per 5 minuti su quali competenze ritengono siano nec-
essarie per essere Gardeniser.  
-Nei 5 minuti successivi tutti daranno le loro risposte e il facilitatore le annoterà sulla lavagna.  
-Il facilitatore successivamente rielaborerà la lista, raggruppando i punti in comune e creando alcune "cate-
gorie" di competenze, riassunte sotto un'unica voce; il lavoro di rielaborazione viene svolto in collaborazi-
one con i partecipanti.
2) ESERCITAZIONE DI GRUPPO Obiettivi e Principi (60 minuti).

2.1) Il formatore organizza i partecipanti in 3 gruppi più piccoli e darà a ciascuno di essi un caso con degli 
esempi reali estratti dal documento ufficiale "Obiettivi e principi" di un orto urbano.
2.2) Ogni gruppo, leggerà successivamente il set di "Obiettivi e principi" e lo utilizzerà per fornire un elenco 
più dettagliato delle capacità, delle competenze e dell'esperienza necessarie per gestire un orto urbano. 
Guardare un lavoro alla volta e svolgere l’attività seguendo questi passaggi:
• Leggere  
• Evidenziare le parole rilevanti che indicano le possibili competenze
• Elencare quali altre competenze non sono state esplicitamente menzionate, ma sono necessarie
 2.3) Tutti i gruppi esamineranno i 3 casi, infatti dopo che il gruppo A avrà elencato tutti i punti del caso 1, gli 
altri gruppi parteciperanno per integrarli; successivamente avverrà lo stesso processo con il gruppo B per il 
caso 2 e C per il caso 3.

3) Abilità specifiche

Si torna a lavorare in un unico gruppo e si discutono altri tipi di progetti e attività non menzionati fino a quel 
momento (ad esempio, il giardino terapeutico e le relative conoscenze, abilità e competenze specifiche necessa-
rie). Questo dipenderà dal progetto in cui si è coinvolti.

(break)

4) Descrizione del lavoro di Gardeniser (60 minuti)

4.1) In primo luogo, i partecipanti saranno divisi di nuovo in gruppi più piccoli e gli verranno forniti degli 
esempi di annunci lavorativi per Gardeniser con descrizione delle mansioni da svolgere. Sarà chiesto loro di 
leggere questi annunci e di discutere con il loro gruppo cosa gli piace o non gli piace del contenuto, della 
forma, riguardo la chiarezza della descrizione e su come l'annuncio potrebbe essere migliorato? ecc...
4.2) Ogni gruppo esporrà il suo pensiero agli altri gruppi e verranno discusse tutti insieme le questioni che emergono
4.3) I gruppi più piccoli cercheranno poi di creare il proprio annuncio di lavoro
4.4) Infine ogni gruppo leggerà il proprio annuncio di lavoro agli altri gruppi e ci sarà un dibattito collettivo 
insieme al formatore  
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Simulazione pratica, questionario, osservazione diretta del formatore

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:

• Aims and principals of a community garden.doc
• Community Garden Coordinator.doc
• Community Garden Project Manager.doc
• Role-Description-Community-Garden-Support-Worker-volunteer.pdf

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere il ruolo e i compiti del Gardeniser

0,03Comprendere le conoscenze, le capacità e le competenze necessarie per essere 
Gardeniser
Comprendere quali sono le conoscenze, abilità e competenze necessarie nella 
comunità dell'orto urbano condiviso

0,030
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TITOLO dell’Attività M2.U2.1
Norme e sicurezza nell’orto urbano condiviso

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Norme e regolamenti: sicurezza negli orti urbani Circa 30 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Conoscere le norme di sicurezza da applicare in un orto urbano.
• Conoscere le buone pratiche da adottare per una gestione dell'orto in sicurezza.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Comprendere l'importanza delle regole e delle policy nell'orto urbano condiviso.
• Esempi di regole di sicurezza e strumenti per la valutazione del rischio

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
- Il formatore presenta le regole di sicurezza a cui attenersi nell'orto riguardo i principali argomenti: acqua 
potabile; cibo; compost; allergie; gruppi scolastici ospiti; kit di pronto soccorso; ombra; servizi igienici.  
- Il formatore può arricchire la sua presentazione con delle immagini di esempio di orti urbani esistenti: 
mostrando progetti, buone pratiche sulla sicurezza, ecc. 
I partecipanti sono invitati a fare domande e condividere le proprie esperienze. 
Oltre alla presentazione, il formatore potrà condividere e mettere a disposizione normativa, regolamenti o 
linee guida, se esistenti, a cui poter fare riferimento.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:

• 5 ARI guide to Risk Assessments.pdf
• ARI_HS_hazardchecklist_2010.pdf
• ContaminatedLand1.pdf
• General Risk Assessment Form[1].doc
• Hazards.doc
• Risk Assessment Clay Oven (2).doc
• Riskassessmentform.pdf
• Riskassessmentformvisits.pdf
• safeguarding_checklist.pdf

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere le regole di sicurezza che si applicano negli orti urbani
Conoscere la normativa o i regolamenti esistenti che si applicano nell'orto
Essere consapevoli delle potenziali situazioni di rischio
Conoscere i regolamenti interni dell'orto urbano
Abilità
Spiegare normative e regolamenti agli stakeholders 0,06

0,065
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TITOLO dell’Attività M2.U3.1-2
Come organizzare le attività in un orto 
urbano condiviso
ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Visita a un orto urbano 3h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Visitare diversi tipi orti in modo che gli apprendenti abbiano una visione d'insieme delle diverse attività e 

delle tecniche da poter utilizzare. Comprendere i vari approcci educativi e di sviluppo della comunità. 

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Partecipare alle attività e prendere spunto da alcuni esempi per migliorare l'orto urbano di cui si è parte.
• Dialogare con i volontari dell'orto per dare loro un'idea del possibile futuro del loro progetto.
• Raccogliere informazioni sulle caratteristiche di un orto urbano condiviso di successo.
• Costruire relazioni con persone esperte nell'ambito, parte di altri orti urbani. 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Accompagnare gli apprendenti in un orto urbano condiviso. 
Invitarli a prendere parte a un'attività organizzata nell'Orto.   
Organizzare un incontro con il Gardeniser dell'orto.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere i vari approcci educativi e di sviluppo della comunità 0,190
Avere una visione d'insieme delle attività e delle tecniche utili per il ruolo di 
Gardeiser

0,190
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TITOLO dell’Attività M2.U4.1
Definire i ruoli dei volontari negli orti 
urbani condivisi
ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Identificare le diverse figure necessarie per un 
buon funzionamento dell’orto e delle relazioni 
fra chi si occupa di gestirlo.

45 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Definizione di linee guida per la realizzazione e la gestione degli orti. 
• Realizzazione di un documento interno per la definizione di ruoli e funzioni.
• Identificazione delle responsabilità.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Acquisizione di tecniche e metodi necessari per l'organizzazione interna degli orti.
• Superamento dei problemi legati agli aspetti organizzativi.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Il formatore, mostra delle best practice di orti urbani condivisi e fa una sessione di brainstorming per indi-
viduare ruoli e funzioni a partire dalle esperienze sul campo dei partecipanti;
2. I partecipanti identificano le best practice (esempi di giardini conosciuti dai partecipanti e dai formatori)
3. I partecipanti si dividono in piccoli gruppi e cercano di adattare queste buone pratiche per capire come tali 
ruoli possano avere un impatto positivo sulla gestione degli orti.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:

• Job descriptions.doc
• Role descriptions.pdf
• Roles in the Garden.ppt
• volunteer policies.pdf

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Capire quali sono i vari ruoli necessari nell'orto
Conoscere i regolamenti e le linee guida interne all'orto
Essere consapevoli dei potenziali rischi
Conoscere i livelli di responsabilità dei diversi attori dell'orto
Abilità

Spiegare il regolamento interno dell’orto agli stakeholder
Competenze
Sviluppare un processo di condivisione dei regolamenti interni per supportare 
lo sviluppo di progetti sostenibili, bilanciando le esigenze dei diversi attori 
coinvolti nel progetto (senso di iniziativa e imprenditorialità)

0,5

0,50
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 TITOLO dell’Attività M2.U5.1
La rotazione stagionale delle colture

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Quando dovrebbero essere piantati i prodotti 
nell'orto?

30 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Questa attività mira a riflettere sugli aspetti stagionali dei prodotti e sulla loro crescita nell'orto

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Imparare la stagionalità dei prodotti e i lavori da svolgere nei diversi periodi dell'anno. Pianificazione di 

cosa piantare e quando.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Creare 4 gruppi di lavoro e chiedere ad ognuno di scegliere una delle quattro stagioni: primavera, estate, 

autunno e inverno.
2. Distribuire ad ogni gruppo lo stesso catalogo di prodotti dell'orto che coprono le diverse stagioni (ad 

esempio, verdure, frutta, fiori, erbe aromatiche, cereali, ecc.).
3. Distribuire ad ogni gruppo la "ruota delle stagioni" e chiedere loro di scegliere i prodotti da piantare 

nella loro stagione (20 minuti)  
4. Ogni gruppo fa' la sua presentazione
5. Verificare che gli stessi prodotti non siano stati scelti per stagioni diverse e fornire nozioni sui principi di 

stagionalità dei prodotti
6. Discutere quali e quante persone saranno necessarie per sostenere un lavoro nell'orto
7. Creare un piano d'azione per decidere come e quando certi lavori saranno eseguiti.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale cartaceo:
• yearroundplanning2018.pdf

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Imparare nozioni di giardinaggio, agricoltura biologica, ecologica, sostenibile 
e responsabile  
Imparare le basi dell'agricoltura sinergica
Comprendere l'importanza di coinvolgere specialisti per divulgare conoscenze 
specifiche necessarie o di supporto
Imparare a considerare la stagionalità dei prodotti

0,130
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TITOLO dell’Attività M2.U6.1
Lavoro con persone con bisogni speciali

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Comprendere le esigenze delle persone con disabil-
ità o bisogni speciali e rispondere a tali necessità.

Circa 2h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• All'interno dei principali ambiti di competenza: leadership
• Capire le necessità principali nel lavoro con le persone con disabilità

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Documento prodotto collettivamente durante il debriefing

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ– istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Esercizio di simulazione:
Portare i partecipanti in un orto e suddividerli in due gruppi. In un gruppo le persone svolgeranno il ruolo di 
"persone con disabilità", nell'altro svolgeranno il ruolo di "accompagnatori"; a metà dell'esercitazione posso-
no essere cambiati i ruoli.
I partecipanti, per quanto possibile, capiscono le necessità della persona con bisogni speciali fisica e prendono 
nota degli elementi e delle caratteristiche necessarie ad un orto per essere accessibile.

Esempio di supporti che possono essere utilizzati al fine della simulazione:  
-Sedia a rotelle (può essere noleggiata in farmacia per un giorno, può essere prestata da un ONG o un’organizzazione) 
-Benda per gli occhi: (benda completamente oscurata, ad esempio con il supporto del nastro adesivo) 
-Visuale compromessa: occhiali con nastro nero al centro per simulare una vista periferica, o con un foro al 
centro per simulare la vista tubolare 
-Si può anche ricorrere all'uso degli occhiali 3D per simulare alterazioni della vista, come il daltonismo.
-Tappi per le orecchie con l'ausilio di una cuffia, ad esempio quella di sicurezza per isolare il suono dall’esterno.

La visita durerà circa 40 minuti.  L'esercitazione si svolgerà in coppie "persone con disabilità/accompagnatore". 
Prima dell'inizio del percorso, bisognerà prestare attenzione alle sensazioni e percezioni diverse delle persone 
nei loro ruoli assegnati per immedesimarsi.
A metà della visita le persone si scambieranno i ruoli.
Alla fine della visita saranno dedicati 10 minuti per la riflessione personale sull'attività svolta e per scrivere 
in privato le proprie osservazioni. 
Infine è previsto un debriefing collettivo per condividere la propria esperienza e riflettere su quali aspetti è 
giusto prestare maggiore attenzione (sicurezza, accesso, come l'accompagnatore deve essere capace di aiutare 
nel rispetto della libertà della persona con bisogni specifici).

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Simulazione pratica, osservazione diretta del formatore

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale cartaceo:
• Gardens for people with disabilities.doc

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere la necessità di creare un ambiente accogliente per persone con 
bisogni speciali
Capire quali sono le sfide per le persone con disabilità

Competenze
Creare le condizioni per incentivare una partecipazione attiva delle persone 
(Competenze sociali)

0,110
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TITOLO dell’Attività M2.U7.1
Salute e benessere

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Scoprire i benefici dello stare all'aperto e i suoi 
effetti su salute e benessere.

1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• È molto utile per i partecipanti ascoltare in prima persona le esperienze degli ortisti, dei volontari e dei 

fruitori su come la pratica dell’orto ha migliorato la loro salute e il loro benessere.
• I partecipanti possono fare domande su questioni specifiche e ottenere risposte basate su esempi reali.
• Si possono ottenere informazioni preziose e contatti rilevanti

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Avere una panoramica di casi di studio in cui sono evidenti i vantaggi di stare all'aperto.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
PARTE 1: Vengono presentati casi di studio di diversi orti.  
Per ogni caso di studio sono esaminati:
- I vantaggi di stare all'aperto
- Come l'orto incide sul benessere e come migliora lo stile di vita, in modo diverso, delle più disparate categorie 
di persone che ne fanno parte.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Esempi e materiale cartaceo:
• benefits-community-growing-health-wellbeing.pdf
• benefits-community-growing-mental-health.pdf_0.pdf
• benefits-community-growing-older-people-dementia (1).pdf
• benefits-community-growing-refugees-and-asylum-seekers.pdf

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere le esigenze dei diversi fruitori dell'orto
Conoscere i diversi tipi di risultati da poter illustrare agli stakeholders

Abilità
Identificare i diversi stakeholder del progetto (attori e partner) di orto
Capire come le tipologie di progetto di orto siano strategicamente integrate 
nel contesto sociale del territorio

0,030
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TITOLO dell’Attività M2.U7.2-3
L’aspetto psico-emotivo: prendersi cura 
di sé stessi, della comunità dell’orto, dei 
volontari e dei visitatori nell’orto

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Gestione delle persone: sostenere l'"alfabetizzazi-
one emotiva" in modo che tutti nell’orto trovino 
un equilibrio e restino inclusi e coinvolti.

2.5 – 3h. 

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Gli orti urbani sono considerati luoghi tranquilli e salutari, tuttavia al loro interno possono nascere situazi-
oni stressanti o di tensione. Questi momenti sono frequenti e possono dipendere da diversi motivi: dinamiche 
sociali, presenza di persone non abituate alla condivisione e al confronto pacifico e rispettoso o alla vita di 
comunità; altri fattori riguardano le difficoltà di portare avanti un progetto sostenibile, la necessità di tro-
vare finanziamenti, ecc... 
I Gardeniser possono trovarsi a gestire situazione di forte stress, grande pressione e stanchezza. Lo scopo di 
questa attività è insegnare tecniche per gestire emozioni ed evitare il burn-out: 
• Identificare le emozioni, i comportamenti e i problemi dei fruitori, della comunità dell’orto e dei volontari
• Essere inclusivi, creando un ambiente che aiuti tutti a sentirsi benvenuti, evitando stress e tensioni  
• Affrontare la situazione:  essere realistici su ciò che l'orto può e non può offrire in termini di cura 

delle persone 

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Saper comunicare alla comunità dell’orto i vantaggi della resilienza
• Saper comunicare alla comunità come il supporto di ognuno sia essenziale per l’efficacia del progetto
• Maggiore convinzione nel riconoscere la pressione, lo stress e l'ansia
• Creare un piano di benessere organizzativo

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Organizzarsi in 5 gruppi di lavoro, scrivere un'emozione su post-in. Attaccare tutti i post-it sul muro, dividendoli in 

emozioni negative e positive. Discutere la emozioni individuate: riconoscere e dare un nome ad un'emozione può render-
la più gestibile, ad esempio paura, rabbia, invidia, frustrazione, tristezza, gioia, felicità, amore, emotività. (10 minuti)

2. In gruppi di tre discutere le proprie passioni e perché si è scelto di diventare Gardeniser. Discutere qualcosa di 
negativo che è accaduto o che abbiamo percepito. Una persona presenterà il lavoro al gruppo. (20 minuti)

3. Continuare la discussione per parlare di ciò che spinge le persone a far parte dell'orto. Discutere possibili prob-
lematiche da dover affrontare, come includere e gestire persone che si stanno riabilitando da dipendenze, o che 
soffrono di depressione, ansia sociale, bullismo, ecc... (10 minuti)   

4. Fare una breve presentazione sul tasso di persone con disturbi mentali e fisici e sui benefici della vita all'aria aper-
ta. Breve discussione (20 minuti)  

5. Confronto di due tipologie di orti urbani: uno dove si lavora con persone che hanno necessità di sostegno 
psicologico o psichico e uno per il miglioramento del benessere delle persone, ma non qualificato per fornire un 
servizio di sostegno alla salute mentale. Gestire le aspettative: non siamo consulenti o medici. Riconoscere ciò che 
siamo in grado di fare e ciò che facciamo e per cui non abbiamo formazione e/o tempo. Discussione. (20 minuti)

6. Utilizzare lo strumento del test sul burnout se si vuole riflettere sull'esperienza svolta fino a questo punto. 
Introdurre lo 'Strumento indicatore di competenza per la gestione dello stress'. Introdurre piani di benessere 
organizzativo. (20 min.)

7. (Opzionale, se c'è sufficiente tempo) Esercizio di ascolto attivo. A coppie – Due persone si mettono di spalle l’una 
all’altra (10 minuti). Solo gli ascoltatori possono vedere le istruzioni: Il primo parla per un minuto e l'ascoltatore 
ascolta attentamente e con interesse. Nel secondo minuto, si comportano come se si annoiassero (sbadigliano, 
guardano da un'altra parte, non hanno contatto visivo, ecc.)  

8. Discutere di ciò che ci fa sentire a proprio agio o a disagio in uno spazio (ad esempio, buon cibo, immagini di per-
sone di culture diverse, non sentirsi isolati, non sbattere la testa su un soffitto basso, non usare i termini sbaglia-
ti per le persone diversamente abili). (10 minuti)  

9. Attività da svolgere in 2 -3 gruppi: ognuno progetta un giardino inclusivo attraverso tecniche di disegno o collage. 
Considerate visuali, aree pubbliche e private, accessi (ad esempio non troppi), i diversi spazi per le attività, altezze delle 
sedute, privacy, piante esotiche. Confronto delle idee con tutti i partecipanti dei diversi gruppi. (20 minuti)   

10. Scrivere su un post-it un cambiamento o una modifica che è stato fatto come risultato della sessione di lavoro. 
(5 minuti).
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:
• The emotional side.doc
Penne colorate, carta, riviste per creare collage.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere il ruolo e i compiti del Gardeniser
Comprendere le conoscenze, le capacità e le competenze necessarie per il ruo-
lo di Gardeniser
Comprendere quali sono le conoscenze, abilità e competenze necessarie nella 
comunità dell'orto urbano condiviso
Comprendere i diversi campi d'azione del Gardeniser (supportare gli ortisti; 
creare le condizioni per la partecipazione delle persone; conoscere le basi del-
la coltivazione naturale; educazione)

0,120
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TITOLO dell’Attività M2.U8.1
Contributi e sfide nel lavoro con i volontari

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Quali sono i principali contributi e le sfide prin-
cipali nel lavorare con i volontari in un orto 
urbano condiviso?

1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Questa attività mira a elencare i temi principali di cui bisogna tenere presente nel lavoro quotidiano con i volontari  

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Capire meglio i contributi e le sfide del lavoro con i volontari

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Creare 3 gruppi di lavoro
2. Distribuire il documento “ABC” ai 3 gruppi 

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:
O:
P:
Q:
R:
S:
T:
U:
V:
W:
X:
Y:
Z:

3. Chiedere ad ogni gruppo di elencare i principali contributi/sfide nel lavoro con i volontari, usando parole 
che iniziano con le diverse lettere dell'alfabeto (20 minuti)

4. Presentazione orale, lettera per lettera, chiedendo ad ogni gruppo cosa è stato identificato
5. Alla fine, chiedere al gruppo di elencare gli aspetti chiave ed elencarli sulla lavagna

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
•  “ABC” template (vedi sopra)
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze
Comprendere l’importanza di coinvolgere la comunità locale
Comprendere le dinamiche di gruppo
Imparare le basi della gestione dei conflitti
Abilità
Sviluppare una strategia per coinvolgere le persone nel progetto dell'orto
Competenze
Creare le condizioni per incentivare una partecipazione attiva delle persone 
(Competenze sociali)
Gestire le dinamiche di gruppo (Competenza sociale)

0,130
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TITOLO dell’Attività M2.U9.1
Capire le esigenze dei volontari

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Capire perché le persone fanno volontariato e 
assicurarsi che si possano offrire ai volontari 
una varietà di esperienze nell'orto.  

1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Avere un'idea più precisa dei differenti bisogni dei volontari e cercare di soddisfarli. 

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Buona comprensione dei bisogni dei volontari
• Creare un sistema di reclutamento volontari efficace

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Fare un dibattito sul tema del volontariato. Cosa cercano i volontari in un orto urbano condiviso? 
Lavorare in gruppo per analizzare esempi di volontariato e per creare un sistema di reclutamento di volontari.

I punti da tenere in considerazione sono:
• Come si inseriscono i volontari nella comunità dell’orto?
• Uno strumento (test) per dimostrare che siete "pronti" ad accogliere volontari
• Impegno e coerenza
• Possibilità di accogliere volontari, tirocinanti o giovani parte del servizio civile, attraverso accordi ufficiali
• Impegno nell’accettare commenti e disponibilità a migliorare

Decidere se le policy per il reclutamento di volontari:
• Coprono ciò che è necessario?  
• Rispondono a criteri di pari opportunità?
• Sono in linea con le altre policy?
• Cosa ne pensate del linguaggio, dello stile e del formato?

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Un esempio di sistema di reclutamento di volontari.
Materiale cartaceo:
• Handout 1- volunteer policies.doc
• volunteer policies.pdf

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Identificare le competenze emotive e il ruolo sociale del Gardeniser (comuni-
cazione, ricerca e sostenibilità delle partnership, raccolta fondi, pianificazione 
del progetto, coaching, coordinamento, ecc.)
Conoscere quali sono gli strumenti utili per una buona gestione del progetto

Comprendere la responsabilità e l'importanza del ruolo del Gardeniser nel motivare la co-
munità dell'orto, assicurare la partecipazione, guidare e coordinare il team degli ortisti.
Abilità
Utilizzare strumenti per facilitare la gestione e lo sviluppo continuo del progetto
Competenze
Guidare e monitorare il processo in corso di sviluppo dell'orto (Senso di inizia-
tiva e imprenditorialità)
Essere consapevoli degli strumenti e delle opportunità che danno valore aggi-
unto al progetto (Imparare ad imparare)

0,130
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TITOLO dell’Attività M2.U10.1-4
Reclutamento di nuovi volontari

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Coinvolgere nuovi volontari 1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• I volontari sono fondamentali per la gestione del progetto ed esserne consapevoli aiuta a sviluppare la 

filosofia giusta per coinvolgerne nuovi.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Sviluppare una descrizione delle attività per cui serve supporto, in modo da sapere chi si sta cercando (po-

trebbe essere un tesoriere, un giardiniere, uno specialista di marketing, ecc.)
• Sviluppare strumenti e/o un sistema per il reclutamento dei volontari
• Capire le modalità migliori e i luoghi più adatti dove pubblicizzare il profilo ricercato   
• Capire come controllare le persone e come scegliere le persone giuste per il giusto ruolo.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Quale è il profilo ricercato? (Descrizione del ruolo)
Questa è un'attività di gruppo per descrivere i vari ruoli di cui potrebbe aver bisogno una comunità di orto. 
I partecipanti dovranno essere divisi in piccoli gruppi e studiare le descrizioni dei potenziali profili ricercati: il tesor-
iere, il giardiniere, l’addetto alla comunicazione, l’addetto all'assistenza, ecc...  
Le descrizioni saranno poi condivise con tutti i partecipanti.
Ci sarà una discussione su dove poter pubblicizzare le figure ricercate e saranno proposti vari modelli di annuncio. 
(Presentazione PowerPoint)  
Ci sarà una discussione su come avverrà la selezione, seguendo questi punti:
• Il volontario è adatto al ruolo e/o al vostro gruppo?
• L'attività è adatta ai volontari e soddisferà le loro aspettative?  
• Strumenti e metodi (compresa la politica di selezione)
• Prendere le referenze
• Verificare che non abbiano commesso crimini

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
 Slide e materiale cartaceo:
• Managing Volunteers day 3
• Managing Volunteers powerpoint.ppt
• Managing Volunteers- where to advertise.doc
• Volunteer friendly words.doc
• volunteering_opportunity_reg_form.doc
• VolunteerTeam_application_form.doc

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze
Identificare le qualità e i possibili compiti dei volontari
Conoscere gli strumenti per una facile gestione del sistema di reclutamento dei 
volontari
Comprendere l'importanza del ruolo del Gardeniser per aumentare la motivazi-
one nel gruppo, assicurare la partecipazione, guidare e coordinare i volontari
Abilità
Utilizzare strumenti per facilitare la gestione e lo sviluppo continuo del progetto
Competenze

Guidare e monitorare continuamente il processo di sviluppo dell'orto (Senso 
di iniziativa e imprenditorialità)(Sense of initiative and entrepreneurship)
Essere consapevoli degli strumenti e delle opportunità che danno valore aggi-
unto al progetto (Imparare ad imparare)

0,520
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TITOLO dell’Attività M2.U11.1-2
Il processo di formazione dei volontari

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Come assicurarsi che i volontari siano coinvolti 
nell’orto sin dall’inizio, nel migliore dei modi 

1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Se vogliamo che i volontari continuino a far parte della comunità dell'orto, è importante assicurarsi che 

comprendano come funziona, quali sono le sue linee guida e quali i suoi regolamenti.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Sviluppare una policy chiara e ben strutturata per l'accoglienza di volontari nell'orto.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ– istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Presentazione PowerPoint: 
-Fare in modo che i volontari si sentano benvenuti 
-Descrivere nel dettaglio le attività e le regole
-Cosa fare e cosa non fare! 
-Policy di accoglienza di volontari
-Accordo di volontariato/tirocinio/servizio civile 
-Praticabilità 
-Sessione di benvenuto 
-Definire il rapporto con i volontari e il proprio modo di lavorare

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide:
• 20 great ways.ppt
• Powerpoint.ppt

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Essere consapevoli di ciò che ci si aspetta da un volontario
Comprensione delle policy e delle procedure
Capire come accogliere i volontari e come farli sentire parte della comunità e 
del progetto.
Abilità

Sviluppare una policy
Identificare le diverse risorse disponibili
Competenze
Gestire la sostenibilità del progetto dell'orto attraverso le persone che ne 
fanno parte (Senso di iniziativa e imprenditorialità)

0,190
7 ATTIVITÀ
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MODULO 3

Per garantire che il progetto dell'orto urbano condiviso si sviluppi in modo 
sostenibile e per assicurare che riesca a supportarsi economicamente negli 
anni a venire, è fondamentale studiare com'è un orto urbano sostenibile dal 
punto di vista finanziario.  
Il modulo 3 introduce elementi relativi alla longevità dell'orto comunitario in 
queste aree principali:
• Sviluppo sostenibile
• Valutazione e monitoraggio
• Comprensione dei costi
• Creare un Piano d'Azione (Action Plan)
• Controllo dello Stato di Salute dell'orto (Health Check)

Il Modulo di formazione 3 contiene 6 unità con 7 attività di apprendimento per fornire 
ai partecipanti competenze tecniche sulla gestione del budget e una comprensione 
dello sviluppo sostenibile dell'orto all'interno della comunità locale. 

Il Modulo 3 ha una durata complessiva di 7.5h.

7 ATTIVITÀ 7H 30' 1,070 PUNTI ECVET  

   SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA 
IN UN ORTO URBANO CONDIVISO
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TITOLO dell’Attività M3.U1.1-3
Come capire i costi di un orto urbano 
condiviso
ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Sostenibilità finanziaria Circa  1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Fare pratica di pianificazione budget utilizzando un modello di riferimento

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Capire le differenze tra le voci di entrata ed uscita del bilancio finanziario.
• Comprendere i costi reali e di quelli aggiuntivi per la gestione economica del progetto.
• Conoscere le possibili opzioni per ridurre i costi.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Il formatore introdurrà i termini finanziari più significativi che saranno utilizzati per tutta la sessione (10 

minuti)
2. I partecipanti, organizzati in coppie, cercheranno di creare un budget per il loro progetto in un arco di 

tempo di 1-3 anni (15 minuti)
3. Ogni gruppo espone il suo lavoro a tutti i partecipanti (10 minuti)
4. Il formatore presenta un vero e proprio modello di pianificazione di budget e si esamina insieme (20 min.)
5. Discussione sui possibili modi per ridurre i costi (5-10min)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Simulazione pratica, osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide e materiale cartaceo:
• costing your scheme.ppt
• POSSIBLE BUDGET FOR STARTING A COMMUNITY FOOD PROJECT.doc

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Acquisire conoscenze sulla gestione del budget
Comprendere come le scelte progettuali dell'orto siano strettamente colle-
gate alla pianificazione del budget
Abilità

Seleziona il tipo di budget più adatto al proprio progetto
Competenze
Gestire la sostenibilità del progetto (Senso di iniziativa e imprenditorialità)

0,130
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TITOLO dell’Attività M3.U2.1-2
Realizzare di un Piano d'Azione (Action Plan)

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Realizzare un Piano d’Azione per un orto urbano 
condiviso

1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Esplorare le diverse fasi della creazione di una “vision” e di un Business Plan per un orto urbano condivi-

so; analisi dei processi e delle attività in progetto e di come questi possono essere realizzati. L'obiettivo è 
quello di creare un Piano d'Azione generale che costituirà una base di partenza da adattare alle esigenze e 
alle circostanze di ogni progetto.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Realizzazione di un Piano d'Azione standard per la creazione di un orto.
• Capire la natura circolare di un business pianificare > monitorare > valutare > rivedere il business plan ecc.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Suddividere i partecipanti in piccoli gruppi di 4-6 persone max
2. Ogni gruppo ha lo stesso compito. “Siete vicini di casa che vivono in un condominio che si affaccia su un'ar-
ea verde incolta su cui tutti vorrebbero realizzare qualcosa di diverso.
Trovare una soluzione che metta d'accordo tutti”

- 1 vision (come vi immaginate l’orto).
- 3 attività che vi piacerebbe fare lì.
- Di quali risorse avrete bisogno (ad es. terreno, persone, permessi di accesso alla terra, assicurarsi 
però che qualcuno dica SOLDI, perché bisogna essere realistici! Anche se le persone spesso pensano di 
poter allestire un orto urbano gratuitamente, come minimo è probabile che ci sia bisogno dell'acqua e 
dell'accesso alla terra, di un'assicurazione di responsabilità civile, di qualche fondo per attività comuni 
o anche dei servizi igienici - aiuta sempre!)
- Come sapere cosa ha funzionato e cosa no?

Lo scopo dell'esercitazione è quello di guidare il gruppo nel progettare uno schema di Business plan, studian-
do un sistema di monitoraggio e valutazione, ragionandoci su in modo implicito.
3. Ogni gruppo presenta il suo lavoro e il facilitatore spiega come quelle attività corrispondono ai vari step 
del Piano d’Azione, ovvero hanno iniziato a pensare ad una vision, a degli obiettivi, al monitoraggio e alla 
valutazione.
4. Potrebbe seguire l'elaborazione di una bozza di Business Plan per un piccolo progetto, utilizzando le varie 
voci e/o mettendo a confronto due Business Plan.
5. A un certo punto bisogna evidenziare che TUTTO ciò che fa parte del progetto o è riferito ad esso, sarà inse-
rito nel Business Plan, anche se di fatto, ancora non è stato formalmente scritto.  
6. L’apprendente acquisisce una consapevolezza della pianificazione del budget all'interno del progetto 
dell'orto.
7. L’apprendente saprà come identificare le diverse risorse disponibili per la sostenibilità del progetto e saprà 
capire quali risorse potrebbero essere più adatte al suo progetto.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Simulazione pratica, osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Conoscere la vita di un progetto di orto urbano condiviso (concept, realizzazi-
one, sviluppo)
Conoscere gli elementi che influenzano il ciclo di vita di un progetto di orto 
urbano condiviso (Business Plan - risorse - monitoraggio e valutazione)
Abilità

Capire come funziona un orto urbano e individuare le azioni che hanno porta-
to a farlo funzionare
Competenze
Lavoro di gruppo (Competenze sociali)

0,260
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TITOLO dell’Attività M3.U2.3
Sostenibilità economica del progetto

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Esaminare le modalità di finanziamento di un 
progetto  

 1h-1h e 20 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• È bene far riflettere i partecipanti sulle diverse opzioni disponibili per finanziare un progetto, ad esempio 

fare domanda di finanziamento o altre opzioni.  Saranno utilizzati esempi reali come riferimento,

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Capire le basi della "generazione di reddito".
• Imparare cos'è la sostenibilità finanziaria e la sostenibilità del progetto (altre opportunità di sostegno, 

dinamiche di gruppo, ecc.)

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Il formatore presenterà le diverse opzioni per generare reddito e farà riflettere i partecipanti sui pro e contro 
delle diverse opzioni disponibili. 

Si svolgerà un’esercitazione in gruppo per analizzare i diversi modi di generare reddito; i gruppi si potranno 
dividere le diverse categorie (vendita di prodotti, corsi di formazione, lotterie, ecc.) descritte precedente-
mente e trascritte su una lavagna o su dei fogli. Verrà richiesto ai partecipanti di fare un paio di esempi per 
categoria.

Il formatore esaminerà poi altri modi per raggiungere gli obiettivi del progetto che non implicano costi in 
denaro, come lo scambio di competenze, la condivisione di attrezzature, ecc...

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide:
• Funding and Sustaining your project-short courseGO.ppt

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Conoscere i criteri di qualità e durabilità di un progetto di orto urbano condiviso
Acquisire conoscenze sulla gestione del budget
Comprendere come le scelte progettuali dell'orto siano strettamente colle-
gate alla pianificazione del budget
Comprendere la funzione della pianificazione del budget nell'ambito della vita 
del progetto dell'orto e la sua influenza nella costruzione di un partenariato 
a lungo termine
Abilità

Selezionare il tipo di budget più adatto al proprio progetto

Identificare le risorse disponibili per consolidare lo sviluppo sostenibile del 
progetto nel tempo
Competenze
Gestire la sostenibilità del progetto (Senso di iniziativa e imprenditorialità)

0,065
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TITOLO dell’Attività M3.U3.1-2
Visite ad altri orti urbani per imparare da 
modelli esistenti
ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Guadagnare reddito attraverso l'orto 2h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Mostrare un esempio di orto urbano condiviso che sappia generare un reddito

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Dare agli aspiranti Gardeniser la possibilità di osservare diversi modi di portare reddito in un orto urbano.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Una persona dell'orto urbano “ospitante” organizza un tour dell'orto. Gli argomenti su cui ci si focalizzerà 
non saranno tanto gli elementi che compongono l'orto, quanto i vari modi utilizzati per avere entrate econo-
miche a supporto del progetto e sull’utilizzo delle risorse.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere i vari modi per portare reddito in un progetto di orto urbano 
condiviso
Comprendere la funzione della pianificazione del budget all'interno del pro-
getto e la sua influenza sulla costruzione di un partenariato a lungo termine
Competenze
Gestire la sostenibilità del progetto (Senso di iniziativa e imprenditorialità)

0,260
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TITOLO dell’Attività M3.U4.1-2
Il processo di valutazione

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Valutazione 1h

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Condividere con i partecipanti il valore e i vantaggi del processo di valutazione per la sostenibilità dell'or-

to urbano condiviso.  
• Condividere con i partecipanti alcuni strumenti utili alla valutazione.  

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
I partecipanti comprendono il ruolo del Gardeniser nel processo di valutazione del progetto dell'orto urba-
no condiviso. 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Il formatore spiega cos'è il processo di valutazione di un progetto di orto urbano condiviso e attraverso 
alcuni esempi illustra la sua utilità per la gestione di orti di diverse dimensioni. 
Gli aspetti da considerare sono:  

• Apprendimento
• Motivazione
• Partecipazione
• Cambiamenti
• Pianificazione
• Comunicazione dei risultati
• Sostenibilità
• Collaborazione con i partner

Il processo di valutazione si articola in 3 categorie:
• Autovalutazione
• Valutazione esterna e riconoscimento  
• Valutazione dell'impatto

In seguito il formatore presenta alcuni esempi di strumenti di valutazione basandosi su quelli utilizzati per il 
processo di valutazione del corso di formazione “Gardeniser Pro”.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze 
acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale cartaceo:
• Evaluation Report_The Story so far_Appendix B
• Growing Together Report v4 HIRES DP

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

Comprendere il ruolo della valutazione all'interno del progetto dell'orto ur-
bano condiviso (autovalutazione per orientarsi alle azioni future, valutazione 
esterna e riconoscimento, valutazione dell'impatto).
Conoscere diversi strumenti e tecniche di valutazione
Abilità

Individuare strumenti e tecniche di valutazione per il progetto dell'orto urbano 
condiviso
Competenze
Monitorare l'evoluzione del progetto dell'orto urbano condiviso attraverso 
l'utilizzo di diversi strumenti e tecniche di valutazione (Senso di iniziativa e 
imprenditorialità)

0,260
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TITOLO dell’Attività M3.U5.1
Valutazione veloce

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Valutazione 20 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• L’obiettivo principale è quello di ricevere dai partecipanti, un feedback costruttivo su ciò che è stato più 

utile e su quali aspetti del corso possono essere migliorati.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• Feedback costruttivo; suggerimenti per il miglioramento.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Il formatore preparerà 3 lavagne a fogli mobili su cui i partecipanti potranno apporre dei post-it come descrit-
to qui di seguito:
- Una lavagna per argomento. Gli argomenti sono:
• Quali argomenti/parti del corso hai trovato più e meno utili? (più utile / meno utile)
• Quali argomenti/ parti del corso, attività aggiungeresti/toglieresti? (aggiungere / togliere)
• Qual è stata la cosa migliore del corso/cosa si poteva migliorare? (migliore / da migliorare)

- Ogni coppia di domande sarà trascritta su una lavagna. Ogni lavagna sarà divisa in due colonne e in ogni 
metà sarà trascritto un titolo con uno smile (verde per i commenti positivi; arancione per i suggerimenti di 
miglioramento):
• Verde: Più utile; arancione: Meno utile
• Verde: Cosa aggiungere; Arancione: Cosa togliere
• Verde: Le cose migliori: arancione: Cosa migliorare

- I fogli sulla lavagna vengono attaccati su una parete della stanza.
- Ai partecipanti vengono consegnati 10 post-it ognuno.
- Ai partecipanti viene detto di usare i 10 post-it per scrivere i loro commenti costruttivi su ciò che hanno tro-
vato più utile, ciò che ha funzionato meglio, su cosa potrebbero essere migliorato o su cosa potrebbe essere 
aggiunto. Chiedete ai partecipanti di scrivere una sola idea/pensiero per ogni post-it.
- Una volta terminato, ai partecipanti viene chiesto di alzarsi e attaccare i loro post-it sui poster corrisponden-
ti (ricavati dai fogli della lavagna), nella colonna appropriata.
-Il formatore scatta una foto dei poster completi di post-it da, che verrà utilizzata come materiale di valutazione.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Simulazione pratica, osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
• Sample of flipchart paper

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze

L'allievo imparerà una tecnica rapida per ottenere un feedback costruttivo
Abilità
Imparare una nuova tecnica

0,030
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TITOLO dell’Attività M3.U6.1-2
Valutazione dello Stato di Salute di un 
progetto (Health Check)
ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Valutare lo stato attuale dell'orto. Identificare i 
punti di forza e di debolezza.
Pianificare in anticipo per affrontare il cambiamento.

45 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Molti di noi hanno familiarità con l'idea di avere regolari controlli sanitari per monitorare la nostra forma 
fisica. 
Le malattie colte in anticipo hanno maggiori possibilità di essere curate rapidamente. Forse abbiamo meno 
familiarità con l'applicazione di questo concetto al benessere dei gruppi di comunità a cui apparteniamo.
Prendere l'abitudine di rivedere regolarmente lo Stato di Salute del vostro gruppo vi aiuterà a individuare in 
anticipo le problematiche, modificarle e migliorare.

PERCHÉ FARLO?
• gestire le proprie risorse (persone, proprietà e denaro) in modo efficace;
• valorizzare la presenza dei volontari, degli ortisti, di tutti coloro che fanno parte dell'orto;
• offrire servizi e attività di qualità a tutti i fruitori del progetto;
• lavorare bene con altre organizzazioni;
• Attirare finanziatori/stakeholder.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
L’orto di cui si è parte è “in salute” o ci sono delle difficoltà da superare per renderlo più sostenibile?

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
ESERCIZIO da svolgere a coppie:
- scrivere qualcosa sotto ciascuna categoria (5 minuti)

ESERCIZIO da svolgere in piccoli gruppi:

- realizzare un diagramma dello Stato di Salute dell’orto (10 minuti per tematica: gruppo/orto/ruolo).  

Come vi siete trovati come gruppo a lavorare allo Stato di Salute dell'orto? Avete trovato difficoltà o lacune nel 
gruppo e nella sua identità? Dare FEEDBACK su quali sono le lacune e quali possono essere i miglioramenti.
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE – metodi e criteri per valutare le conoscenze, le capacità e le com-
petenze acquisite
Osservazione diretta del formatore.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Slide:
• Health check.ppt

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 PUNTI
Conoscenze:

Comprendere il ruolo della valutazione all'interno del progetto dell'orto ur-
bano condiviso (autovalutazione per orientarsi alle azioni future, valutazione 
esterna e riconoscimento, valutazione dell'impatto).
Conoscere diversi strumenti e tecniche di valutazione
Abilità
Individuare strumenti e tecniche di valutazione per il progetto dell'orto urba-
no condiviso
Competenze
Monitorare l'evoluzione del progetto dell'orto urbano condiviso attraverso 
l'utilizzo di diversi strumenti e tecniche di valutazione (Senso di iniziativa e 
imprenditorialità)

0,120

ATTIVITÀ
ICEBREAKERS

E DI TEAM BUILDING  
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ATTIVITÀ
ICEBREAKERS

E DI TEAM BUILDING  
   ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE IL CORSO

OPZIONALE
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TITOLO dell’Attività ATTIVITÀ OPZIONALE
Il biglietto della lotteria

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Ice-breaker – “rompighiaccio" Circa 10 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• Questa attività aiuta le persone a conoscersi meglio.
• Può essere usato ad inizio corso.  

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
I partecipanti si conoscono meglio.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
• Preparazione: realizzare dei biglietti della lotteria (fare riferimento all'esempio qui sotto) e farne delle 

copie; trovare una scatola per raccogliere i biglietti e avere un jackpot (piccolo premio, dolciumi) da dare 
alla squadra vincente.

• Distribuire i biglietti della lotteria. Dare istruzioni ai partecipanti su come trovare il proprio partner in base 
alla risposta alla prima domanda sul biglietto della lotteria, ad esempio: " Di quale segno zodiacale sei?

• I partecipanti completano il resto del biglietto della lotteria con il loro partner e lo mettono nella scato-
la dell'estrazione.

• Dopo che tutti avranno completato il loro biglietto, viene estratta una coppia vincente e viene assegnato 
un piccolo premio.

• Ognuno presenta il proprio partner comunicando il nome della persona e qualcosa che è bravo a fare.
• Successivamente il partner presenta l'altra persona e condivide ciò in cui è bravo.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Un esempio di biglietto della lotteria (vedi sopra)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 
Conoscenze

Imparare le attività ice-breaker e le attività di team building
Abilità

Lavorare e comunicare in gruppo
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TITOLO dell’Attività ATTIVITÀ OPZIONALE
Hula-Hoop della fortuna

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Creatività 5-10 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
• L'attività serve a spezzare la tensione, entrare in confidenza e liberare la mente.
• Può essere usato dopo una sessione difficile o intensa, per sciogliere la tensione.

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
Stimolare il pensiero creativo

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
• materiali necessari: carta e penne  
• Fai finta di aver appena ereditato un magazzino pieno di hula hoop. In 30 secondi, scrivete cosa ne fareste.  
• Condividete le idee una volta fatto. 
• Ora passate al vero problema che state cercando di risolvere.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze

Imparare le attività ice-breaker e le attività di team building
Abilità

Darsi delle sfide / Accettare le sfide

Lavorare e comunicare in gruppo
Trovare soluzioni alternative
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TITOLO dell’Attività ATTIVITÀ OPZIONALE
Giro di presentazione guidato

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Autovalutazione e consapevolezza della propria 
posizione

45 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Mettere in contatto i partecipanti tra loro e connetterli sul tema della formazione

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• I partecipanti acquisiscono una visione chiara del proprio punto di partenza rispetto al corso di formazi-

one e si sintonizzano sul tema principale. Comprendono quali sono le loro aspettative riguardo la for-
mazione e possono confrontare le loro competenze prima e dopo il corso.  

• I partecipanti imparano a conoscersi l'un l'altro. 
• I formatori hanno una chiara visione d'insieme di ciò che i partecipanti si aspettano e possono soffermarsi 

su alcuni aspetti specifici durante la formazione o dare un'indicazione chiara di ciò che non sarà trattato 
durante il corso.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
Il giro di presentazione non si limiterà a fornire alcuni dati personali su ogni partecipante, ma rivelerà anche 
le aspettative personali sulla formazione. 
Il formatore prepara 4 fogli colorati e li stende sul pavimento al centro di un cerchio di sedie che accoglierà 
tutti i partecipanti e i formatori. Sui fogli scrive le quattro domande che guideranno i partecipanti nel giro 
introduttivo:

1 Chi sei?
2. Da dove vieni?
3. Cosa porti con te?
4. Quali sono le tue aspettative per il corso? 

Le domande dovrebbero essere espresse in modo generale, in modo che i partecipanti possano scegliere da soli 
quanto desiderano approfondire le proprie risposte. È possibile che ogni partecipante abbia bisogno anche di 
5 minuti per presentarsi. Il formatore dovrebbe astenersi dal commentare le dichiarazioni dei partecipanti, ma 
può ricordargli di attenersi alle quattro domande in caso il partecipante andasse fuori tema. Bisogna essere 
consapevoli del fatto che i partecipanti potrebbero rivelare molte informazioni sulla loro vita privata e sui 
loro problemi.

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 
Conoscenze

Farsi una prima impressione del ruolo di Gardeniser ascoltando le esperienze 
degli altri partecipanti
Comprendere i diversi tipi di risultati che un orto urbano può raggiungere
Essere a conoscenza dei diversi tipi di orti urbani esistenti
Competenze

Presentarsi di fronte a un pubblico sconosciuto rispondendo a quattro doman-
de specifiche (Comunicazione nella lingua madre)
Valutare il proprio punto di partenza e valutare dove si vuole andare (Imparare 
ad imparare)
Acquisire un linguaggio specifico nel campo degli orti urbani
(Comunicazione nella lingua madre) 
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TITOLO dell’Attività ATTIVITÀ OPZIONALE
Tre domande per il tuo vicino

ARGOMENTI – temi principali affrontati 
nell’attività

DURATA

Conoscersi 30 minuti

OBIETTIVO – attività principali da svolgere con gli apprendenti
Lo scopo dell'attività è quello di scambiare informazioni personali l'uno sull'altro

RISULTATI – risultati concreti che ci si aspetta di raggiungere con questa attività
• I partecipanti iniziano a conoscersi

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ – istruzioni dettagliate per realizzare l'attività
1. Ogni partecipante riceve tre carte
2. Chiedete di scrivere tre domande su cosa gli piacerebbe chiedere al proprio vicino
3. Si pongono le domande preparate (20 minuti, lavoro in coppia)
4. I gruppi si presentano a tutte le altre persone

MATERIALE DI SUPPORTO – materiale disponibile per organizzare l'attività
Materiale di supporto non disponibile per questa attività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO                                                 
Conoscenze

Imparare le attività ice-breaker e le attività di team building
Capire meglio le persone
Abilità

Fare attenzione ai dettagli

Competenze
Cooperazione con altre persone in un gruppo (Comunicazione; Competenze sociali)
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