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Introduzione
La pubblicazione “Il Programma
di Formazione per Formatori” è un
prodotto intellettuale (IO1) destinato
alle pubbliche amministrazioni, ad
organizzazioni private e centri per
istruzione e formazione ma soprattutto
ai loro formatori che possono includere
il percorso formativo “Gardeniser Pro”
nei loro programmi.
Il Programma di Formazione per Formatori, è stato progettato per supportare i formatori nella pianificazione e
realizzazione del corso “Gardeniser
Pro" o delle singole attività del corso,
basandosi su: gli obiettivi formativi,
i moduli di formazione e i risultati di
apprendimento formulati secondo i
criteri stabiliti dal sistema di riconoscimento ECVET 1, del programma
“Gardeniser Pro”.
1 European Credit system for Vocational
Education and Training

La prima parte di questa pubblicazione,
“Introduzione al progetto e al programma
formativo Gardeniser Pro” contiene tutte le
risorse e gli strumenti necessari al Formatore
Gardeniser per la realizzazione del corso.
Sono illustrati il progetto “Gardeniser Pro"
e i suoi principali strumenti e obiettivi;
sono descritti i ruoli del “Gardeniser” e
del "Formatore Gardeniser"; vengono
suggerite le indicazioni su come selezionare
le persone adatte ai ruoli; vengono
introdotte le principali caratteristiche del
sistema ECVET e sono descritti gli aspetti
della valutazione, la “piattaforma online
Gardeniser” e il “brevetto Gardeniser”.
La seconda parte della pubblicazione, “Il
Programma di Formazione per Formatori”
e il relativo Tool-Kit, contiene il programma
del corso e una raccolta delle attività che
i formatori svolgeranno. Le attività sono
descritte con delle schede, per ognuna
delle quali viene indicata la durata, gli
obiettivi, la descrizione e gli strumenti
necessari per la sua realizzazione.
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PARTE 1
Introduzione al progetto e al
programma formativo Gardeniser Pro
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Introduzione al progetto Gardeniser Pro
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, realizzato da una rete di
5 partner provenienti da Italia, Germania,
Francia, Grecia e Regno Unito. Il progetto
ha una durata di 2 anni compresi nell’arco
di tempo da settembre 2017 a luglio 2020.

L'obiettivo principale del progetto
“Gardeniser Pro” è quello di realizzare
e testare un innovativo programma di
formazione europeo, che promuova lo
sviluppo di un nuovo ruolo professionale, il
Garden-Organiser di orto urbano condiviso,
ovvero il "Gardeniser". Riconoscere questa
f igura professionale, permetterà di
rafforzare le conoscenze, le abilità e le
competenze delle persone che aspirano
a svolgere questo ruolo. La valutazione
dei risultati di apprendimento attraverso
il sistema ECVET permetterà di aprire la
strada al riconoscimento del percorso
formativo nei sistemi educativi e di
formazione professionale, sia a livello
regionale che nazionale e favorendo così
l’occupabilità della nuova figura.
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La rete Gardeniser Pro include i seguenti partner:

Replay Network
ITALIA
Il partner italiano è Replay Network, è il partner
coordinatore del progetto ed è un'associazione di educatori
e formatori, attiva a livello internazionale su quasi tutti
i programmi europei che riguardano l'apprendimento
non-formale, l'apprendimento attraverso la mobilità
europea e la cittadinanza attiva. Replay Network progetta,
organizza e sviluppa diversi tipi di attività formative ed
educative per formatori, giovani e adulti, organizzazioni, ecc.,
utilizzando l'apprendimento non-formale, la metodologia
attiva e la mobilità internazionale per contribuire allo
sviluppo personale e professionale delle persone in una
prospettiva di apprendimento permanente.

Pistes Solidaires
FRANCIA
Il partner francese è Pistes-Solidaires, un'organizzazione non governativa europea con sede in Francia. È
un'associazione di formazione e educazione che lavora
per promuovere conoscenze, competenze e comportamenti a favore della giustizia e dell'uguaglianza, per una
società multiculturale e per l'interdipendenza globale.
Pistes-Solidaires è stata creata nel 2002 con l'ambizione
di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi globali, dimostrando le potenzialità del cambiamento, ma
anche aiutando le persone a comprendere il legame
tra la loro vita e quella delle altre che vivono in tutto il
mondo. Negli ultimi anni, il tema degli orti condivisi è
diventato uno dei temi principali su cui l'organizzazione
ha lavorato, coordinando diversi progetti europei.
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Social Farms & Gardens
REGNO UNITO
Il partner inglese è Social Farms & Gardens ed è
un’organizzazione charity, registrata nel Regno Unito.
SF&G sostiene, rappresenta e promuove le diverse forme di
agricoltura sociale e condivisa: orti condivisi e fattorie urbane
gestiti da comunità, orti sociali(terapeutici), giardini condivisi,
orti condivisi con singoli lotti, orti familiari e altri spazi verdi,
promuovendo. L'organizzazione lavora con le comunità,
spesso in contesti socio-economici svantaggiati, per aiutare
la popolazione locale di ogni età, provenienza e formazione
a costruire opportunità migliori e avere un impatto positivo
sull'ambiente che la circonda. SF&G rappresenta e supporta
lo scenario nazionale del movimento degli orti urbani e in
generale dell’agricoltura comunitaria, aumentandone la
visibilità e promuovendo e valorizzando il loro lavoro con
le istituzioni, i finanziatori, l'opinione pubblica e i media.

Petrarca
GERMANIA
Il partner tedesco è PETRARCA, un'organizzazione noprof it dell'Università di Kassel, Facoltà di Agricoltura
Biologica. L'ONG si concentra sullo sviluppo sostenibile
dei paesaggi culturali europei. Un'attenzione particolare
è rivolta all'agricoltura biologica e sociale e al rapporto fra
agricoltura e territorio. L'approccio di PETRARCA è quello
di educare e formare le persone al f ine di ricollegarle ad
un approccio sociale, biologico e rispettoso dell'ambiente
per la coltivazione del cibo. L'organizzazione ha sviluppato
una rete di Social Farming tedesca e ha realizzato diversi
progetti e attività negli orti sociali.

ECTE
GRECIA
Il partner greco è ECTE, un centro di formazione
professionale accreditato e un centro di orientamento
con sede in Grecia. Fornisce servizi di istruzione e
formazione professionale di alta qualità e allo stesso
tempo partecipa attivamente allo sviluppo e all'attuazione
dei programmi europei e delle iniziative per la comunità.
È membro della rete regionale per l'ambiente e per
l'uso sostenibile dell'energia e ha realizzato una serie
di workshop internazionali per il miglioramento della
qualità dell'istruzione nel settore del giardinaggio e del
paesaggio a Creta. Inoltre collabora strettamente con
gli orti urbani locali come parte della rete di istituzioni e
aziende per fornire un apprendimento basato sul lavoro
e in particolare apprendistati e shadow work.
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Come nasce il progetto Gardeniser Pro
Il progetto “Gardeniser Pro” nasce come prosecuzione di due progetti europei:
EU’GO e Gardeniser. Entrambi i progetti hanno raggiunto risultati importanti per il
riconoscimento del ruolo degli orti urbani in Europa e hanno aiutato a definire un
quadro generale sull’argomento, condiviso dai diversi paesi partner. Il percorso ha
fatto emergere la necessità di definire una figura professionale di riferimento per
supportare l'organizzazione degli orti condivisi, la figura del Gardeniser.
Attraverso il progetto multilaterale LLP Grundtvig "EU'GO"
(European Urban Garden Otesha), è stata realizzata una ricerca
internazionale sul nuovo fenomeno degli orti urbani condivisi.
L'analisi condotta con EU'GO tra il 2012 e il 2013 ha dimostrato
il ruolo chiave che gli orti urbani hanno nelle società moderne:
sono dei laboratori permanenti all'aria aperta di relazioni sociali,
inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.
Il progetto ha favorito uno scambio di buone pratiche tra i 5 paesi coinvolti
(Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Germania) che sono state raccolte in un
piccolo opuscolo e caricate anche su una piattaforma di e-learning . Lo scopo è
anche quello di fornire una guida e mettere a disposizione risorse e attività per
accompagnare le persone interessate a realizzare passo- passo il proprio orto
urbano, oppure aiutarle a migliorare un orto già esistente. Questi due strumenti
(l’opuscolo e la piattaforma), insieme ad un secondo opuscolo, sullo stato dell'arte
degli orti urbani in Europa, sono stati i principali risultati del progetto e hanno
rappresentato una preziosa risorsa nel definire il campo d'azione e gli obiettivi
del progetto “Gardeniser Pro”.
2 L'opuscolo “Thematic good practices of urban gardens” (“Buone pratiche di orti condivisi”) è disponibile per il download al sito https://www.eugolearning.org/sites/default/files/attachments/thematic_good_practices.pdf
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https://www.eugolearning.org

Il progetto LLP Leonardo Da Vinci "Gardeniser", trasferimento
dell'innovazione (realizzato tra il 2013 e il 2015), ha portato
all'individuazione di una f igura chiave di coordinamento,
all'interno degli orti urbani condivisi, che si colloca a metà
strada tra un ruolo didattico e tecnico
L'obiettivo del progetto "Gardeniser" è stato quello di realizzare
n trasferimento di conoscenze dall’esperienza francese, dove la normativa
sugli orti urbani e sulle relative professioni è più avanzata, focalizzandosi
specif icamente sulle competenze che un coordinatore di orti urbani
dovrebbe avere. In Francia, infatti, è riconosciuto il ruolo dell’Animateur
de Jardin, ovvero la f igura di organizzatore di orti e giardini.
Per diventare Animateur Jardin bisogna seguire un percorso formativo
specializzato, organizzato da "Le réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens"
(La Rete degli Orti Solidali Mediterranei), un organismo di formazione
riconosciuto dallo stato f rancese. L’esempio f rancese serve a dimostrare
la validità e legittimità dell’esistenza della f igura e della formazione
specif ica legata ad essa, così che possa essere un esempio da seguire
e quindi un ruolo da sviluppare e riconoscere in tutta Europa, per dare
maggiore garanzia di successo ai progetti di orti urbani condivisi.
Il percorso formativo specializzato è stato analizzato, ridefinito e testato in
Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Austria e ha portato all'individuazione
delle competenze di base più importanti per un garden-organiser, che
vanno dal ruolo di mediazione verso l'interno e verso l'esterno, ovvero con
la comunità dell'orto e con le istituzioni, all'organizzazione e gestione
dell'orto stesso, garantendone la sostenibilità. Ciò che è emerso dal progetto
è che il Gardeniser è un prof ilo molto complesso con esigenze formative
multidisciplinari, che comprendono l'apprendimento e le competenze
in diversi ambiti.
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Il Progetto Gardeniser Pro
I progetti europei menzionati precedentemente hanno messo in evidenza un
nuovo campo professionale, ma hanno
anche fatto emergere la necessità di un
adeguata formazione e riconoscimento
delle competenze del garden-organiser
(Gardeniser). Il progetto “Gardeniser Pro”
nasce per colmare questa lacuna formativa e creare un programma formativo
europeo, nell'ambito della formazione
professionale (VET), equiparabile in tutti
i paesi europei grazie al sistema di riconoscimento crediti ECVET. I risultati dei
precedenti progetti hanno evidenziato la
necessità di sviluppare risorse e strumenti
per le esigenze formative del Gardeniser
piuttosto complessi, infatti le competenze
da acquisire per lo svolgimento di questo
ruolo, trattano diverse aree di competenza, molte delle quali necessarie. Inoltre è
stato studiato un sistema di valutazione
dell'apprendimento per garantire che
la formazione del Gardeniser sia di alta
qualità e il profilo possa essere inserito
nella lista delle figure professionali riconosciute, consentendo così l'occupabilità
del Gardeniser.
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Per sostenere la formazione e l'occupabilità
del Gardeniser e per consentire il suo
riconoscimento da parte delle istituzioni
educative e lavorative a diversi livelli,
Gardeniser Pro si avvale di varie misure
(vedi diagramma).

Un Programma europeo per la Formazione dei Formatori
Francia e Inghilterra sono i paesi europei in cui si è maggiormente sviluppato il fenomeno
degli orti condivisi, creando una tradizione riconosciuta a livello europeo. Il programma
formativo è stato sviluppato basandosi proprio sulle loro best practice e sulla loro esperienza,
con lo scopo di assicurare una formazione adeguata a quei formatori che desiderano
formare un aspirante Gardeniser.
Sebbene un Formatore Gardeniser dovrebbe già avere un certo livello di competenza
nel campo degli orti urbani e dell’educazione, considerando la varietà di tematiche
trattate durante il corso, questa pubblicazione è stata realizzata per fornire tutte le
informazioni e gli strumenti pedagogici, metodologici, educativi necessari a definire un
percorso formativo completo e coordinato con quelli degli altri paesi europei. Il prodotto
intellettuale IO1 è uno strumento metodologico rivolto a personale specializzato ed è
stato scritto e divulgato in inglese, in modo che tutti i formatori europei abbiano un
glossario comune di riferimento; questo facilita la comprensione reciproca, lo scambio
di procedure e l’evoluzione di nuovi sviluppi per arricchire il programma.
Il programma formativo “Gardeniser Pro” è stato testato da un team di 10 formatori
specializzati, 2 per ciascuno dei paesi partner, durante un corso per formatori tenutosi
a Manchester (UK) nell'aprile 2018.

Un corso locale per Formatori Gardeniser con sperimentazione ECVET
I formatori specializzati di ogni paese (vedi paragrafo precedente) offrono il corso di
formazione locale nel rispettivo paese partner del progetto. Il corso è rivolto a 20 aspiranti
Gardeniser, selezionati fra giovani e adulti che si occupano in diversi modi di orti urbani,
sia nel settore pubblico che in quello privato e che vogliono aumentare o completare le
competenze necessarie per svolgere il ruolo di Gardeniser. La struttura e la coerenza dei
contenuti della formazione è stata studiata in modo da poter avere dei risultati minimi da
raggiungere, descritti in un paragrafo dedicato; questo requisito deve essere soddisfatto per
acquisire il brevetto e affinché il programma formativo venga riconosciuto in conformità al
sistema ECVET. Tuttavia il corso è stato strutturato in maniera flessibile per essere adattato
al particolare contesto di ogni paese e all'esperienza e conoscenza dei partecipanti.
La pubblicazione "Corso di formazione professionale per Gardeniser" (IO2), realizzata
nell'ambito del progetto Gardeniser Pro, descrive nel dettaglio il programma formativo
per Gardeniser e i relativi strumenti per la validazione dei risultati di apprendimento.
L'opuscolo include i diversi moduli formativi, relativi ai diversi argomenti trattati. Lo stile del
programma prende ispirazione, in parte, anche dai moduli, dalle unità di apprendimento
e dalle attività pratiche del Programma di Formazione dei Formatori. Gli obiettivi formativi,
i moduli, le unità e i risultati di apprendimento sono espressi secondo i criteri stabiliti dal
sistema ECVET. Il prodotto finale è in inglese, ma è disponibile una versione tradotta in
ciascuna delle lingue del partenariato; sono incluse un'introduzione comune e le attività
scelte per implementare il corso a livello locale. Questi strumenti permettono un ampio
utilizzo del materiale, ne supportano il riconoscimento e ne facilitano l'adozione da parte
dei sistemi educativi e di formazione professionale di ogni paese.
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Esperienze di tirocinio locali o all’estero
Il corso Gardeniser Pro prevede l'opportunità per 8 aspiranti Gardeniser,
selezionati tra i partecipanti al corso, di svolgere un tirocinio di una settimana
all'estero, per lavorare a f ianco di un Gardeniser esperto di un altro paese
europeo. Gli altri partecipanti avranno l'opportunità di fare un'esperienza di
lavoro di una settimana in un orto urbano condiviso locale. Queste opportunità
fanno parte del programma di formazione per Gardeniser e serviranno agli
apprendenti per mettere in pratica le conoscenze, competenze e abilità
apprese durante il corso di formazione necessarie per diventare Gardeniser.

Il brevetto Gardeniser
Gli aspiranti Gardeniser che partecipano al programma di formazione
Gardeniser Pro (corso di formazione e tirocinio) possono ottenere un brevetto
Gardeniser, ovvero un documento per il riconoscimento di un determinato
livello di competenze e capacità nei campi d'azione specif ici di questa
nuova f igura professionale. Il brevetto è stato ideato in modo che i risultati di
apprendimento, ottenuti nei vari campi (formale, non formale e informale),
possano descrivere i livelli di conoscenza specif ica dei gruppi di competenze
chiave. L'obiettivo del brevetto è quindi il riconoscimento del livello di
conoscenze, abilità e competenze raggiunte, ma anche la convalida delle
esperienze locali negli orti urbani, la mobilità all'estero, nonché le qualif iche
complementari a quella ottenuta attraverso Gardeniser Pro.

La Piattaforma online Gardeniser.eu
È disponibile una piattaforma online per mettere in contatto Gardeniser e
orti urbani e ha l'obiettivo di facilitare l'incontro tra la domanda e quindi
favorire l'occupabilità della nuova f igura professionale promossa dal
progetto. Il sito è disponibile nelle 5 lingue dei partner del progetto: inglese,
f rancese, tedesco, italiano e greco. Se in futuro, nuove organizzazioni di altri
paesi vorranno essere coinvolte, c’è la possibilità di aggiungere delle nuove
versioni della piattaforma in altre lingue.
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Il Ruolo del Formatore Gardeniser
Il Formatore Gardeniser prevede specifiche conoscenze e capacità:

Sapere e saper descrivere cos’è l’orto urbano condiviso
Conoscere la storia e la filosofia degli orti urbani condivisi
Avere chiaro il legame fra l'orto urbano e la comunità che
ne fa parte, compresi i volontari e i fruitori che lo visitano
Avere una panoramica completa dei diversi tipi di orti urbani
condivisi esistenti e di presenti nel proprio paese
Conoscere quali sono e come funzionano i processi di
pianificazione del territorio, di progettazione di un orto
urbano, compresi l'accesso alla terra e all'acqua

Qual è
il suo ruolo?

Conoscere e saper utilizzare strumenti e tecniche necessari
per un orto urbano condiviso
Conoscere lo stato giuridico dell'orto urbano, i regolamenti
e le procedure necessarie per realizzare e gestire un orto
urbano
Conoscere le buone pratiche, le linee guida e/o i regolamenti
e/o le normative principali sull’argomento, del proprio paese
Sapere cos’è il sistema ECVET, come funziona, come
usarlo e sapere come mettere in pratica la formazione
seguendo i moduli e le unità di apprendimento
Conoscere gli strumenti e le tecniche per misurare l'impatto
dell'orto sulla comunità
Avere una buona conoscenza dei materiali di formazione,
degli strumenti e delle attività a disposizione, da utilizzare
durante i corsi
Avere una buona conoscenza delle pratiche sostenibili
da seguire nell'orto urbanogarden
Sapere dove e come si possono trovare finanziamenti a
sostegno dell'orto urbano e sapere come si fa a rendere
sostenibile un orto
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Il Formatore Gardeniser deve conoscere, capire, saper spiegare
e mettere in pratica i moduli e le unità di apprendimento che
costituiscono il corso di formazione; a questo fine riceverà una
formazione apposita, con altri formatori Gardeniser.
Il Formatore Gardeniser dopo il percorso specifico, sarà accreditato
con un brevetto grazie al sistema ECVET, seguire il suo percorso
di riconoscimento gli permetterà di comprendere e utilizzare
questo sistema in modo efficace per poi poterlo utilizzare come
strumento nel corso di formazione professionale per Gardeniser.

Cosa ci si aspetta
dal Formatore
Gardeniser

I Formatori, infatti, devono saper effettuare una valutazione
dei corsi di formazione che impartiscono. La valutazione è
realizzata a diversi livelli ed è essenziale per garantire che il corso
stia rispondendo in modo adeguato agli obiettivi prefissati,
ma anche per monitorare l’andamento del corso e ricorrere
ad adattamenti o miglioramenti necessari al singolo caso. Gli
strumenti per la valutazione del corso Gardeniser sono forniti e
illustrati nella pubblicazione "Corso di formazione professionale
per Gardeniser"(IO2).
Una volta che il Formatore Gardeniser avrà completato la sua
formazione, entrerà a far parte di una lista di figure professionali
all'interno di un sistema a livello europeo. La piattaforma online
4
, creata e sviluppata nell'ambito del progetto "Gardeniser Pro"
è disponibile per i Formatori Gardeniser come strumento per
connettersi con altri Formatori Gardeniser nel proprio o in altri
paesi e per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Un gruppo Facebook è disponibile anche come strumento
aggiuntivo per condividere documenti, suggerimenti, commenti,
materiali ecc. e per aiutarsi a vicenda.
A Facebook group5 is also available as an additional tool for
sharing documents, suggestions, comments, materials etc.
and for helping each other out.

4 http://www.replaynet.eu/it/gardeniser/content/proj4
5 https://www.facebook.com/groups/1716083381748445/?ref=bookmarks
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Profilo e selezione dei Formatori Gardeniser
Tutti i formatori saranno preparati in maniera adeguata, prima di iniziare il loro
lavoro da Formatori Gardeniser, ci sono tuttavia alcuni prerequisiti in termini di
conoscenze e competenze necessarie:

Essere un buon organizzatore- capacità di organizzare e pianificare
in modo efficace

Essere innovativo –

capacità di risolvere i problemi; essere
intraprendente, creativo e fantasioso in relazione ad un gruppo di persone

Essere fortemente motivato - capacità di guidare, introdurre e
coinvolgere le persone

Avere un curriculum nella formazione -avere una comprovata

esperienza nella formazione con piccoli gruppi, utilizzando un metodo
pedagogico

Saper svolgere il ruolo di Team Leader - saper essere un team

leader collaudato e capacità di gestire un gruppo di persone in modo
eff icace. Il Formatore dovrà assicurarsi che il gruppo, durante la
formazione, sia in grado di apprendere in modo eff icace, dovrà gestire
eventuali conflitti, nonché comprendere le dinamiche del gruppo

Conoscere tecniche e abilità necessarie nell'orto conoscenze
di coltivazione e giardinaggio

Essere flessibile e sapersi adattare

capacità di adattare e
aggiustare il programma formativo in base al gruppo da gestire, alle
sue dinamiche, esigenze e capacità

Essere aff idabile - avere un buon curriculum che dimostri aff idabilità
nell’ ambito della formazione

Saper analizzare e sintetizzare le informazioni-

avere
un’ottima conoscenza dei moduli di apprendimento e la capacità di
saperli adattare, se necessario, al proprio contesto nazionale, senza
perdere i punti principali dell’apprendimento
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Avere buone capacità di comunicazione scritta e orale eccellenti capacità di scrittura e comunicazione

Saper pianif icare - saper pianif icare l'agenda, le lezioni e le attività

così che tutti i moduli siano aff rontati in modo adeguato e nei tempi
previsti

Saper applicare le conoscenze teoriche nella pratica - saper

mettere in pratica le proprie conoscenze ed esperienze, basandosi
sulle attività raccolte nel Tool-kit di formazione, sui moduli, sulle unità
e sulle attività
Le organizzazioni interessate ad off rire il corso, recluteranno i formatori
non solo per la loro capacità di off rire i contenuti del corso, ma anche con la
consapevolezza e condivisione dei principi e della f ilosof ia che stanno alla
base del corso e con la modalità di interazione e di apprendimento attivo
richiesto ai partecipanti al corso. Per selezionare i Formatori Gardeniser è
necessario scrivere un annuncio di lavoro, specif icando chiaramente quali
conoscenze e competenze si cercano per il ruolo ricercato.
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Il Ruolo 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
finanziaria del progetto.
I principi di questo lavoro sono incoraggiare
coesione, partecipazione e inclusione
sociale all'interno della comunità.
l compiti che il Gardeniser ha sono diversi:
promuovere gli orti nel quartiere, supportare
e facilitare una buona comunicazione
f ra pubbliche amministrazioni e le
comunità dell’orto e 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 f resche, coltivate
naturalmente.

"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!
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".
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Introduction to ECVET 6
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 strumento europeo per la
validazione dei risultati dell'apprendimento
permanente e viene utilizzato come quadro
di riferimento europeo per il riconoscimento
delle figure professionali. Guidato da una
raccomandazione europea, ECVET si basa
sulla descrizione delle qualifiche in unità
di apprendimento.
Il sistema ECVET mira a sostenere la
mobilità dei cittadini in Europa, facilitando
l'apprendimento permanente, realizzato in
contesti formali, non formali e informali, e
fornendo una maggiore trasparenza sulle
esperienze di apprendimento individuali;
questo rende più interessante la mobilità
tra i diversi paesi e nei diversi ambienti
di apprendimento.
6

Credits: http://www.ecvet-toolkit.eu

Per garantire una maggiore trasparenza nel
riconoscimento delle figure professionali
in Europa, ECVET viene utilizzato in
concomitanza con l'EQF (quadro europeo
delle qualifiche = European Qualifications
Framework), un sistema che mette in
relazione i sistemi e i quadri nazionali delle
qualifiche di diversi paesi europei.
L'EQF ha otto livelli di riferimento europei,
che sono descritti in termini di risultati di
apprendimento: conoscenze, abilità e
competenze. Tutti i sistemi nazionali delle
qualifiche, i quadri nazionali delle qualifiche
(NQF) e le qualifiche professionali in Europa
possono riferirsi ai livelli EQF. Gli studenti, i
laureati, le organizzazioni educative, i datori
di lavoro possono utilizzare questi livelli per
comprendere e confrontare le qualifiche
rilasciate nei diversi paesi e da diversi sistemi
di istruzione e formazione. Ciascuno degli
8 livelli è definito da una serie di descrittori
che indicano i risultati di apprendimento
rilevanti per la qualifica ed è valido per tutte
le qualifiche dello stesso livello, in tutti i
sistemi di qualifica di riferimento.

Il programma formativo Gardeniser, creato nell'ambito del progetto "Gardeniser
Pro", è riferito ai livelli 4 e 5 EQF descritti nel grafico seguente.
Livelli
EQF
Livello 4

Conoscenze

Abilità

Conoscenza pratica e teorica Abilità cognitive e pratiche necesin ampi contesti, in un ambito sarie a risolvere problemi specifici
lavorativo o di studio
in un campo di lavoro o di studio

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

Conoscenza pratica e teorica,
completa e specializzata in un
Livello 4 ambito lavorativo o di studio
e consapevolezza dei confini
di tale conoscenza
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Gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare
soluzioni creative a problemi
astratti

Saper gestire e sorvegliare attività in
contesti di lavoro o di studio esposti a
cambiamenti imprevedibili.
Saper controllare e sviluppare le
prestazioni proprie e di altri.

Il Programma Formativo Gardeniser Pro
Il programma formativo “Gardeniser Pro” include diversi elementi:
Un corso di formazione, che può essere organizzato come corso
residenziale o semi-residenziale, full-time o distribuito su più settimane
a seconda delle esigenze dei formatori e dei partecipanti nonché
organizzato in forma mista online e in presenza;
Un tirocinio all'estero o in un orto urbano condiviso locale, lavorando
f ianco a f ianco con un Gardeniser-tutor (peer educator).
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.

Il Corso di Formazione
Una descrizione completa del Corso di formazione per Gardeniser è riportata
nella pubblicazione "Corso di formazione professionale per Gardeniser" (IO2).
Qui viene fornita una descrizione sintetica per garantire che i formatori ne
comprendano la struttura e il funzionamento.
Il corso di formazione per Gardeniser, parte del progetto "Gardeniser Pro" è
costituito da tre moduli che rappresentano le competenze chiave del Gardeniser.
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 identif icato da un codice "Mx.Uy.z", dove
"Mx" indica il Modulo, "Uy" indica l'Unità e "z" identif ica lo specif ico 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 identif icare le Attività di
apprendimento previste nel corso e associate ad un solo o a più risultati di
apprendimento.
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Tutte le Attività di Apprendimento, sviluppate per il corso di formazione per
Gardeniser sono raccolte nel Tool-Kit parte della pubblicazione "Corso di
formazione professionale per Gardeniser" (IO2).
Il corso di formazione copre vari argomenti, per esempio conoscere le
caratteristiche principali di un orto urbano condiviso, imparare a trovare il
sito adatto per il progetto, come progettare l’orto, capire quali sono i compiti
e le responsabilità richieste al Gardeniser, stabilire regole e policy di un
orto urbano condiviso, come organizzare le attività nell'orto, come lavorare
eff icacemente con tutte le f igure che gravitano intorno all’orto (comunità,
volontari, visitatori), come pianif icare la rotazione stagionale delle colture e
i lavori da fare nei vari periodi dell'anno, capire i costi e sapere come portare
reddito, saper creare un Piano d'Azione, valutare l'eff icacia del lavoro e
garantirne il successo.
Il numero totale di ore di formazione varia da un minimo di 40 ore f ino a 50
ore, comprese le visite pratiche per imparare da altri orti urbani, le attività
ice-breakers e quelle di team building. La formazione può essere organizzata
in modalità residenziale o semi-residenziale, full-time o distribuito su più
settimane a seconda delle esigenze dei formatori e dei partecipanti, nonché
in forma mista (blended) ;
Di seguito è riportata una descrizione dei moduli di apprendimento, delle
unità e dei risultati dell'apprendimento.
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MODULO 1:
Conoscere e realizzare un Orto Urbano Condiviso (storia, tipologie, design e varietà)
UNITÀ 1: Caratteristiche principali di un orto urbano condiviso, storia, tipologie e valori in comune
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M1.U1.1 Studio di esempi di orti urbani, confronto delle diverse tipologie esistenti e analisi delle diverse
sfide e opportunità.
M1.U1.2 La storia degli orti urbani condivisi.
M1.U1.3 Valori di un orto condiviso.
M1.U1.4 Esplorare il coinvolgimento della comunità.
UNITÀ 2: Negoziazione e mediazione
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M1.U2.1 Imparare a conoscere i modi per coinvolgere i potenziali partner che possono sostenere il progetto.
M1.U2.2 Imparare modi per promuovere il valore del ruolo e del progetto ai partner.
M1.U2.3 Conoscere i metodi della mediazione guidata.
UNITÀ 3: L’identificazione del sito adatto per il progetto
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M1.U3.1 Imparare a conoscere i fattori da considerare quando si identifica un sito adatto al progetto.
M1.U3.2 Informazioni sui diversi contratti di locazione di terreni, su condizioni e accordi.
M1.U3.3 Imparare a relazionarsi e a negoziare con un proprietario terriero o con le amministrazioni.
UNITÀ 4: Designing your project
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M1.U4.1 Identificare gli elementi principali di un orto urbano.
M4.U4.2 Nozioni di progettazione del paesaggio.
M1.U4.3 Saper fare un rilievo del terreno e saper disegnare in scala.
M1.U4.4 Saper utilizzare diversi materiali per realizzare un orto urbano.
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MODULO 2:
Lavorare efficacemente con i volontari e con la comunità dell’orto
UNITÀ 1: I compiti e le responsabilità del Gardeniser
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U1.1 Saper descrivere la figura del Gardeniser, ad esempio simulando un’offerta di lavoro per Gardeniser,
con competenze e esperienza necessarie, nonché una descrizione dei ruoli e delle responsabilità del lavoro.
UNITÀ 2: Regole e policy in un orto urbano condiviso
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U2.1 Conoscere perché sono importanti le regole e le policy nell'orto urbano condiviso.
UNITÀ 3: Organizzazione di attività nell’ orto
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

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.
M2.U3.2 Comprendere i vari approcci educativi e di sviluppo della comunità
UNITÀ 4: Volontari e la comunità dell’orto
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U4.1 Capire le dinamiche di comportamento delle persone in un orto urbano condiviso.
UNITÀ 5: La rotazione stagionale delle colture e lavori da fare nei vari periodi dell'anno
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U5.1 Capire le stagionalità nell'orto e i lavori da svolgere in certi periodi dell'anno. Utile per
la pianificazione.
UNITÀ 6: Come lavorare con persone con bisogni speciali
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U6.1 Comprendere le esigenze delle persone con disabilità o bisogni speciali e rispondere a tali necessità.
UNITÀ 7: L’aspetto psico-emotivo: prendersi cura di sé stessi, della comunità dell’orto, dei volontari
e dei visitatori nell’orto
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U7.1 Conoscere i benefici dello stare all'aria aperta e i suoi effetti sulla salute e sul benessere.
M2.U7.2 Imparare tecniche per capire quando ci sono tensioni o ci sono persone con bisogno di un
sostegno psicologico.
M2.U7.3 Capire come applicare misure per il benessere sul lavoro
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UNITÀ 8: Contributi e sfide nel lavoro con i volontari
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

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.
UNITÀ 9: Comprendere le necessità dei volontari
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U9.1 Capire perché le persone fanno volontariato e assicurarsi che l'orto urbano possa offrire ai
volontari una varietà di esperienze.
UNITÀ 10: Reclutamento di nuovi volontari
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U10.1 Sviluppare una descrizione dei ruoli in modo da sapere cosa si sta cercando in un volontario.
M2.U10.2 Sviluppare strumenti e/o un sistema per il reclutamento dei volontari.
M2.U10.3 Imparare come e dove fare pubblicità per coinvolgere nuovi volontari.
M2.U10.4 Capire come scegliere le persone adatte per il giusto compito.
UNITÀ 11: La formazione dei volontari
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M2.U11.1 Saper coinvolgere i volontari al meglio sin dall'inizio, pianificando una policy, accordi e un
programma di inserimento.
M2.U11.2 Capire come accogliere i volontari e come farli sentire parte della comunità e del progetto.
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MODULO 3:
Sostenibilità finanziaria in un orto urbano condiviso
UNITÀ 1: Principi di pianificazione del budget
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M3.U1.1 Capire le differenze tra le voci di entrata ed uscita del bilancio.
M3.U1.2 Conoscere i costi reali, inclusi quelli aggiuntivi, della gestione economica di un progetto.
M3.U1.3 Conoscere i possibili modi per ridurre i costi.
UNITÀ 2: La realizzazione di un Piano d'Azione (Action Plan)
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M3.U2.1 Identificare le azioni che portano attività e risorse all'orto urbano e scrivere un semplice Piano
d'Azione.
M3.U2.2 Sapere come funziona la pianificazione del budget nell'ambito del progetto dell'orto e come
influisce sulla costruzione di un partenariato a lungo termine.
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.
UNITÀ 3: Visite a altri orti urbani per imparare da modelli esistenti
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M3.U3.1 Capire i vari modi in cui il reddito può essere portato in un progetto, confrontandosi con le
persone parte di un altro orto, inclusi i volontari.
M3.U3.2 Capire l'importanza del networking e della condivisione con gli altri orti per uno scambio attivo di idee e esperienze.
UNITÀ 4: La valutazione di un progetto
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M3.U4.1 Saper identificare strumenti e tecniche di valutazione per il progetto dell’orto.
M3.U4.2 Saper monitorare gli output e leggere i risultati di un progetto di orto urbano condiviso.
UNITÀ 5: Valutazione veloce
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M3.U5.1 Imparare ad applicare una tecnica rapida per ottenere un feedback costruttivo.
UNITÀ 6: La valutazione dello Stato di Salute di un progetto (Health Check)
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

M3.U6.1 Comprendere una tecnica per fare un'auto-valutazione dello Stato di Salute del proprio progetto.
M3.U6.2 Saper fare un'auto-valutazione del proprio progetto.

26

Il Tirocinio
Il programma "Gardeniser Pro", oltre al corso di formazione include un tirocinio di
40 ore da svolgere all'estero o in un orto urbano locale. Questa esperienza pratica è
un'opportunità per i partecipanti (che hanno già partecipato al Corso di formazione
per Gardeniser) di osservare e mettere in pratica quanto appreso precedentemente
nel corso e acquisire un livello più alto di conoscenze, abilità e competenze.
Durante il tirocinio i partecipanti avranno l'opportunità di trascorrere un po' di
tempo in un orto urbano con un Gardeniser-tutor (peer educator), visitando l'orto
e osservando come è stato progettato, le sue caratteristiche, la sua struttura ecc.
Avranno l'opportunità di parlare o intervistare gli ortisti, i volontari, i membri del
consiglio direttivo dell'associazione o dell'organizzazione dell'orto, potranno preparare
e/o partecipare alle attività nell'orto ospitante (es. contribuire ad una campagna
di raccolta fondi, incontri, eventi, ecc..) o di studiare e discutere con il Gardenisertutor i documenti amministrativi dell'orto (il regolamento interno stabilito dai soci/
ortisti, il sistema di volontariato, il budget, il contratto di locazione e/o gli accordi
con le autorità locali, ecc.).

Il Brevetto Gardeniser
Il brevetto Gardeniser è un documento standard che registra e riconosce un
preciso livello di competenze e capacità negli specifici campi d'azione della
nuova figura professionale del Gardeniser. L'obiettivo del brevetto è quello di
aprire la strada al riconoscimento di questa nuova figura professionale nei sistemi
di istruzione e formazione regionali e nazionali, facilitando così l'occupabilità di
coloro che la ottengono.
Il brevetto può essere ottenuto dagli aspiranti Gardeniser che partecipano al
programma di formativo "Gardeniser Pro" e che comprende il corso di formazione,
più un'esperienza di una settimana di tirocinio all'estero o a livello locale.
Le organizzazioni pubbliche o private che vogliono erogare a livello locale
il programma formativo "Gardeniser Pro" (formazione e tirocinio) possono
richiedere un account sulla piattaforma online, sviluppata come strumento
del progetto "Gardeniser Pro"; iscrivendosi è possibile accedere ad un'apposita
sezione dove dovranno specificare le caratteristiche del percorso proposto (ore
e numero di moduli coperti dalla formazione, ore di tirocinio, etc.) necessarie per
acquisire e rilasciare il brevetto e i relativi crediti ECVET. In questo modo, diversi
paesi europei possono adottare un percorso formativo standardizzato nella
loro struttura. Anche il brevetto Gardeniser rimane un documento standard
e il sistema ECVET ne permette il riconoscimento e l'adattamento nei sistemi
professionali e formativi nazionali dei singoli paesi.
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Il brevetto è strutturato in modo che i risultati di apprendimento, ottenuti nei
vari campi (formale, non formale e informale), possano essere trasparenti, così
anche le esperienze di tirocinio negli orti urbani locali o all'estero attraverso
la mobilità europea, nonché le qualifiche complementari a quella ottenuta
attraverso Gardeniser Pro, possono essere convalidate e valorizzate.

La Piattaforma online Gardeniser
Uno dei due strumenti realizzati con il progetto "Gardeniser Pro" è la piattaforma
online Gardeniser; è stata sviluppata in modo da essere user-friendly e sostenibile
e il suo obiettivo è supportare l'occupabilità dei Gardeniser. È disponibile nelle 5
lingue dei paesi partner del progetto, inglese, francese, tedesco, italiano e greco
e nel caso in cui altre organizzazioni di altri paesi vogliano aderire al progetto, c'è
la possibilità di implementarla con altre lingue.
Le piattaforme online sono sempre più diffuse e vantaggiose per la loro capacità
di offrire servizi a diversi tipi di utenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di
consumatori o imprese, ma in questo caso particolare, si tratta per lo più di orti
urbani, ortisti, Gardeniser, autorità locali e stakeholder interessati in generale
agli orti urbani e/o nello specifico al ruolo del Gardeniser. Le piattaforme online
permettono a tutti questi diversi utenti di incontrarsi, condividere informazioni
e creare opportunità di lavoro o scambiarsi competenze.
Ci sono diverse categorie di piattaforme online, a seconda dello scopo principale
che si vuole raggiungere: comunicazione, intrattenimento, acquisto/vendita,
informazione, ecc. La piattaforma online Gardeniser fa parte di più categorie. Si
tratta in parte di una piattaforma di comunicazione, perché offre l'opportunità
di comunicare e di conoscere formatori, Gardeniser o persone che si occupano
di orti urbani nella zona; assomiglia anche ad un mercato online (marketplace),
perché è possibile condividere o trovare servizi (come la formazione, i formatori,
o i Gardeniser...); inoltre, è anche una piattaforma di informazione dove le
opportunità e le risorse sono condivise e accessibili al pubblico.
Lo scopo principale della piattaforma è quello di far incontrare domanda e
offerta, collegando orti urbani di diversi tipi (focalizzati sull'ambito educativo,
terapeutico, ecc.) con i Gardeniser che hanno ottenuto il brevetto Gardeniser
partecipando al programma di formazione. La piattaforma online Gardeniser
Pro è stata progettata per soddisfare una varietà di requisiti funzionali, tecnici e
commerciali.
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La piattaforma comprende diverse sezioni e risorse che includono:
Una sezione dedicata alla descrizione del “progetto Gardeniser Pro" (ad
accesso libero per il pubblico), del “programma formativo per formatori”
e del “Training-Kit” per il corso di formazione professionale per Gardeniser
con validazione ECVET, disponibili online e scaricabili in lingua inglese.
Online sono disponibili anche altre quattro versioni del Training-Kit,
contenenti la parte introduttiva comune e il Tool-Kit delle attività scelte per
implementare il corso a livello locale; il materiale è disponibile online ed
è scaricabile anche nelle altre lingue del paesi partner (francese, italiano,
tedesco e greco).
Una sezione dedicata alla descrizione del ruolo del Gardeniser e delle
diverse aree di competenza (in termini di conoscenze, capacità, attitudini e
competenze), necessarie per poter sostenere la gestione di un orto urbano
condiviso.
Delle sezioni specifiche dedicate ai Gardeniser che hanno completato la
formazione e ai Formatori Gardeniser, che contengono informazioni sul
loro profilo, sul loro brevetto Gardeniser, ulteriori attività di formazione
per l'aggiornamento (dove e quando disponibili), informazioni sulla loro
disponibilità a lavorare come Gardeniser. In questo modo i diversi profili
saranno “visibili” e per chi sarà interessato sarà possibile vedere la struttura
di “formazione a cascata” che garantisce l’aggiornamento nell’ambito dei
diversi attori coinvolti.
Un database che mette in comunicazione la domanda di lavoro e l’offerta.
Il sistema seleziona e incrocia specifici criteri come la vicinanza geografica,
le conoscenze linguistiche, la formazione in un'area specifica, l’esperienza
specifica in un determinato settore (ecc...) e le mette in comunicazione.
Le organizzazioni pubbliche o private che vogliono erogare a livello
locale il programma formativo "Gardeniser Pro" (formazione e tirocinio)
possono richiedere un account sulla piattaforma online, sviluppata come
strumento del progetto "Gardeniser Pro"; iscrivendosi è possibile accedere
ad un'apposita sezione dove specificare le caratteristiche del percorso
proposto (ore e numero di moduli coperti dalla formazione, ore di tirocinio,
etc.) necessarie per acquisire e rilasciare il brevetto e i relativi crediti ECVET. In
questo modo, diversi paesi europei possono adottare un percorso formativo
standardizzato nella loro struttura. Anche il brevetto Gardeniser rimane un
documento standard e il sistema ECVET ne permette il riconoscimento e
l'adattamento nei sistemi professionali e formativi nazionali dei singoli paesi.
Una sezione descrive e dà accesso alla piattaforma di apprendimento
sviluppata con il precedente progetto EU'GO e contiene risorse e buone
pratiche sugli orti urbani condivisi, in 5 lingue (inglese, francese, italiano,
tedesco, spagnolo); questi strumenti possono essere utili per ottenere
maggiori informazioni e conoscenze.
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I diversi utenti possono quindi utilizzare la piattaforma online Gardeniser in
diversi modi. Ad esempio si possono:
Cercare Gardeniser o Formatori Gardeniser
Cercare per località
Cercare per abilità
Cercare le offerte di lavoro
Trovare una descrizione del brevetto Gardeniser e di come ottenerlo
Scaricare o accedere a documenti, strumenti, materiale didattico, ecc.
La Piattaforma è uno strumento prezioso che può contribuire a creare
opportunità di networking tra i Gardeniser e gli orti urbani e che può favorire
l'occupabilità della nuova f igura professionale promossa dal progetto.
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PARTE 2
LA FORMAZIONE PER FORMATORI:
PROGRAMMA E TOOLKIT
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Il Programma di Formazione per Formatori
Il Programma di Formazione per Formatori
è stato testato nell'ambito del corso di
formazione internazionale di formatori,
intensivo e con tutti i partner del progetto,
tenutosi a Manchester nell'aprile 2018 e
organizzato dal partner inglese Social
Farms & Gardens. Erano presenti due
formatori provenienti da ciascuno dei
paesi coinvolti e l'obiettivo era quello di
scambiarsi informazioni e definire gli
strumenti didattici e organizzativi necessari
per implementare la formazione locale
in tutta Europa.
Il Programma di formazione per Formatori
si articola in 4 giorni e si basa su due aree
principali:
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La prima parte del programma è dedicata
al “Corso di Formazione professionale
per Gardeniser” che i formatori dovranno
realizzare nel proprio paese. La struttura
del Programma, i suoi obiettivi, i moduli, i
risultati dell'apprendimento e le tecniche
di apprendimento sono illustrati il primo
giorno. Gli argomenti più importanti
trattati dal programma vengono poi
ulteriormente analizzati e alcune delle
tecniche di apprendimento saranno
implementate, anche se a volte in versione
parziale o rivisitata. L'obiettivo è quello
di fornire le informazioni necessarie per
mettere in pratica la formazione locale,
ma anche di permettere ai formatori di
sperimentare su sé stessi come devono
essere attuate le varie attività, come
verif icare i risultati e considerare le
possibili difficoltà che possono essere
riscontrare nell'organizzazione della
formazione locale.
La seconda parte del programma è dedicata
specificamente a come svolgere il ruolo
del formatore al meglio e a come rendere
una sessione formativa efficace. Vengono
analizzati e sperimentati i processi, le
metodologie e le competenze necessarie
al ruolo, in modo che i formatori possano
sviluppare la consapevolezza dei requisiti
richiesti e rafforzare quelle competenze
chiave cruciali per il successo nello
svolgimento del corso per Gardeniser.

Nota: nella scelta della location per la formazione dei Formatori, trovare un orto urbano
che possa ospitare il corso rappresenta un valore aggiunto, a condizione che ci siano spazi
adeguati per questo tipo di evento (es. sala adeguatamente attrezzata, spazio sufficiente
per lo svolgimento delle attività, ecc.). Infatti, se alcune delle attività dovrebbero essere
realizzate in un orto urbano e altre no, spostarsi in un altro luogo per gestirle potrebbe
comportare il rischio di perdere la concentrazione e l'atmosfera creatasi nel gruppo.

Di seguito è riportata una descrizione del programma di base, che tuttavia
potrà essere modif icato per soddisfare le esigenze dei partecipanti.
GIORNO 1
PROGRAMMA

ORARIO
9:00

Benvenuto, introduzione

ARGOMENTI PRINCIPALI
Introduzione al progetto "Gardeniser Pro".
Presentazione dell'agenda.
Presentazioni di chi fa parte del gruppo - le loro
competenze, motivazioni e aspirazioni.
Conoscersi attraverso le attività di costruzione
del gruppo
• Chi sei?
• Da dove vieni?
• Cosa porti con te?
• Quali sono le tue aspettative per il corso?

10:00

Il programma formativo per Gardeniser: Presentazione del programma di formazione per
Conoscere i moduli e lo sviluppo del
Gardeniser: moduli, unità, risultati di apprendiprogetto Gardeniser
mento.
Per tutta la durata della formazione, saranno utilizzati gli strumenti del Toolkit per dimostrarne l'efficacia e il funzionamento.

11:00

Pausa

11:30

Il programma formativo per Gardeniser
1.Ruolo e profilo di un Formatore Gardeniser
2.Ruolo e profilo di un apprendista
Gardeniser

Qual è il ruolo del Formatore Gardeniser, profilo di un Formatore Gardeniser: conoscenze e
competenze richieste e cosa ci si aspetta.
Cos'è un Gardeniser?
Destinatari della formazione Gardeniser: l'aspirante Gardeniser. Profilo e selezione.

12:30

Pranzo

14:00

Il programma formativo per Gardeniser: Visitare esempi di diversi tipi di orti urbani condiImparare da esempi di orti urbani condi- visi di successo.
visi di successo
L'importanza delle attività di visita nel corso di
formazione per Gardeniser.
Moduli 1, 2 e 3: nella vita quotidiana degli orti
urbani condivisi.

17:30

Riassunto del giorno 1

18:00

Chiusura

Riflessione personale e di gruppo sui progressi della giornata e sui punti chiave dell'apprendimento.
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GIORNO 2
PROGRAMMA

ORARIO

34

ARGOMENTI PRINCIPALI

9:00

Benvenuto

Panoramica del programma.
Rapido riepilogo del giorno 1.
Presentazione degli argomenti principali affrontati durante il 2° giorno.

9:30

Il programma formativo per Gardeniser:
Il contesto: gli orti urbani condivisi e
l'agricoltura urbana in tutta Europa e
non solo.
Tipologia di orto urbano condiviso:
quali sono le caratteristiche?

-Presentazione del concetto e delle caratteristiche principali dell'orto urbano condiviso, della
sua storia, delle tipologie e dei valori comuni
-Tipi di orti condivisi: lotti individuali, orti familiari, fattorie urbane e condivise, agricoltura
sovvenzionata dalla comunità, frutteti urbani,
progetti dell'abbondanza (frutta urbana non
raccolta), orti scolastici, food forest, guerrilla
gardening, giardinaggio urbano, piani di piantumazione urbana, ecc.
-I vantaggi degli orti urbani condivisi.
-Comprendere le esigenze della comunità e scegliere il giusto tipo di progetto.

11:00

Pausa

11:30

Il programma formativo per Gardeniser: -Quale livello di influenza e di coinvolgimento
Mappatura del coinvolgimento degli
hanno i singoli stakeholder o partecipanti all'inStakeholder
terno dei nostri orti urbani?
-Come facciamo a spostare questi stakeholder da
un settore all'altro del diagramma? (alta/bassa
influenza; alto/basso coinvolgimento)
-Come possiamo coinvolgere (o distaccarci) le
persone nei nostri progetti?

12:30

Pranzo

14:00

La formazione dei Formatori

16:00

Pausa

16:30

La formazione dei Formatori:
Esercitazione pratica

Un esempio di presentazione, esercitazione pratica: ogni formatore prepara una piccola presentazione sulla sua più grande passione.
-Presentarla al gruppo e discutere.

17:30

Riassunto del giorno 2

Riflessione personale e di gruppo sui progressi della giornata e sui punti chiave dell'apprendimento.

18:00

Chiusura

-I processi, le metodologie e le competenze che i
formatori dovranno utilizzare durante il corso
formativo per Gardeniser.
- Attività Ice-breakers, giochi di ruolo, facilitare dibattiti, disegnare, attivare e coinvolgere,
discussioni in piccoli gruppi, discussioni in grandi
gruppi, presentazioni, lezioni, pause, valutazioni.
-Pro e contro di ogni metodologia, quando e
come usarle.
-Principi di team building, come essere un formatore valido, cosa rende una sessione di formativa
efficace.
-Un esempio di Ice-breakers.
-Un esempio di gioco di ruolo.

GIORNO 3
PROGRAMMA

ORARIO

ARGOMENTI PRINCIPALI

9:00

Benvenuto

Panoramica del programma.
Rapido riepilogo dei giorni 1 e 2.
Presentazione degli argomenti principali affrontati durante il 3° giorno.

9:30

Il programma formativo per Gardeniser: Lavoro di gruppo: analisi delle fasi di sviluppo di
Allestire e sviluppare il proprio orto
un progetto.
urbano condiviso
• Inizio: Formare il proprio gruppo
• Trovare e assicurarsi il sito scelto
• Coinvolgere la comunità e aumentare la
visibilità
• Organizzare il proprio gruppo
• Pianificazione e progettazione del sito
• Bilancio del budget
• Raccolta di fondi e modalità di generare
reddito
• La sicurezza prima di tutto: responsabilità di
volontari, ortisti e visitatori
• Reclutamento e formazione
• Governance e documentazione
• Diventare un'organizzazione o un'associazione
• Mantenere e sviluppare il proprio progetto

11:00

Pausa

11:30

Il programma formativo per Gardeniser: Progettare e realizzare il proprio orto.
Progettazione dell’orto - presentazione
Nozioni di progettazione: il target, la progettazione inclusiva e accessibile, sostenibilità ed
ecologia, multifunzionalità, produttività.
Processo di progettazione: analisi del sito, concept, brief e budget, masterplan, dettaglio

12:30

Pranzo

14:00

Il programma formativo per Gardeniser: Esercitazione pratica: progettazione dell’orto.
Progettazione dell’orto - esercitazione
I partecipanti sviluppano un progetto utilizzando
pratica
i principi e i processi di progettazione illustrati
precedentemente.

16:00

Pausa

16:30

Il programma formativo per Gardeniser: Esercitazione pratica: progettazione dell’orto.
Progettazione dell’orto - esercitazione
Presentazione degli elaborati di progetto a tutti i
pratica
partecipanti e dibattito.

17:30

Riassunto del giorno 3

18:00

Chiusura

Riflessione personale e di gruppo sui progressi della giornata e sui punti chiave dell'apprendimento.

35

GIORNO 4
PROGRAMMA

ORARIO

36

ARGOMENTI PRINCIPALI

9:00

Benvenuto

Panoramica del programma.
Rapido riepilogo dei giorni 1, 2 e 3.
Presentazione degli argomenti principali affrontati durante il 4° giorno.

9:30

Il programma formativo per Gardeniser: Vari esempi, fra cui l'esperienza inglese del ComRegolamenti urbani e diversi approcci in munity Land Advisory Service e la sua esperienza
Europa
in materia di contratti di locazione di terreni.

11:00

Pausa

11:30

Il programma formativo per Gardeniser: Esercitazione: i partecipanti di ogni paese, in
Regolamenti urbani e diversi approcci in coppia, producono una breve presentazione su
Europa
sistemi e approcci nel loro paese riguardo i temi
discussi precedentemente.
Dibattito fra tutti i partecipanti.

12:30

Pranzo

14:00

Il programma formativo per Gardeniser: -Perché monitorare e valutare - a cosa serve, qual
Monitoraggio e valutazione
è il valore?
-Monitoraggio e valutazione, l'esempio su un
progetto. Crescere insieme.
-Monitoraggio della salute e del benessere
- quale strumento utilizzare? esempi pratici di
monitoraggio.
-Dibattito di gruppo sui diversi approcci e metodi.

15:30

Pausa

16:00

Il programma formativo per Gardeniser: Introduzione agli altri elementi del "Corso
Oltre il corso di formazione
di formazione professionale per Gardeniser"
europeo, nell'ambito del progetto "Gardeniser
Pro":
• tirocinio locale o internazionale;
• sistema ECVET;
• brevetto Gardeniser;
• piattaforma online Gardeniser.

17:00

Riassunto della formazione.
Valutazione del programma

18:00

Chiusura

-Riassunto del corso e verifica che gli obiettivi
siano stati raggiunti; valutazione con post-it.
-Rivedere l'elenco delle risorse.
Come possono i formatori Gardeniser supportarsi a vicenda? (es. pagina facebook o gruppo
Basecamp)
-Cosa dovranno fare dopo e quando?

Il Toolkit per la Formazione dei Formatori
Le attività descritte in questa sezione
sono un supporto per la formazione
dei Formatori. Ulteriori documenti
di supporto sono inclusi in questo
documento o possono essere scaricati
sulla piattaforma online Gardeniser.
Tutti gli strumenti e i materiali sono
disponibili in inglese, in modo da poter
essere tradotti e adattati alla realtà locale
se la formazione viene erogata in un
altro paese/lingua.

La formazione per Formatori realizzata
a Manchester nell'aprile 2018 è stata
organizzata per 10 partecipanti e le
attività sono state studiate per un
gruppo di questa dimensione. Se il
corso dovesse essere organizzato per
un numero maggiore di partecipanti,
alcune delle attività dovrebbero essere
modificate e adattate, tenendo conto
dei necessari cambiamenti nella
logistica e nella gestione del tempo.

Nota: è possibile scaricare la versione online di questo documento, che contiene
una serie di risorse a supporto della formazione.
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GIORNO 1
Titolo della sessione/attività:
Benvenuto, introduzione

Obiettivi:
Mettere in contatto i partecipanti tra loro e presentare gli argomenti della formazione

Durata: 1 ora
Descrizione dell’attività:
Il formatore presenta brevemente il progetto "Gardeniser Pro" e l'agenda della formazione.
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 vogliono andare in profondità. Ci si può aspettare che ogni partecipante abbia bisogno
di 5 minuti per presentarsi. Il formatore non dovrebbe commentare le dichiarazioni dei partecipanti, ma
può ricordarsi di attenersi alle quattro domande se i partecipanti vanno fuori tema. Siate consapevoli del
fatto che i partecipanti potrebbero mostrare molte delle loro biografie personali e dei loro problemi.
Questa attività è inclusa nel tool-kit del "Corso di formazione professionale per Gardeniser" (IO2). Fa parte delle attività opzionali Ice-breaker e di team building e serve a dimostrare lo svolgimento e l'efficacia
dell'attività.

Risorse e suggerimenti
1 copia dell'Agenda della formazione per ogni partecipante, 4 fogli colorati, pennarelli.

GIORNO 1
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Conoscere i moduli e lo sviluppo del progetto
Gardeniser

Obiettivi:
Assicurarsi che i partecipanti abbiano una comprensione chiara della struttura e del funzionamento del programma di formazione per Gardeniser.

Durata: 1 ora
Descrizione dell’attività:
Il formatore presenta il programma del "Corso di formazione professionale per Gardeniser" spiegando
che è composto da un Corso di Formazione e da un tirocinio. Il formatore spiega la struttura del programma, organizzata in: Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3, Unità, Risultati dell'apprendimento. La presentazione può essere arricchita mostrando e leggendo la scheda di riferimento di ogni modulo, con le unità
e i risultati di apprendimento (disponibile nella pubblicazione IO2, "Corso di formazione professionale per
giardinieri").
Presentazione del Tool-Kit con le Attività di apprendimento: come sono descritte e come utilizzarle. Viene
fatto l'esempio di due o tre Attività di Apprendimento e vengono discusse con il gruppo dei partecipanti.
Strumenti opzionali: come/quando/perché usarli.
Tempo disponibile per le domande.

Risorse e suggerimenti
Copie dell'opuscolo "Corso di formazione professionale per Gardeniser" (IO2), oppure proiezione delle
slide e distribuzione di 3-4 copie stampate.
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GIORNO 1
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
1.Ruolo e profilo di un Formatore Gardeniser
2.Ruolo e profilo di un apprendista Gardeniser

Obiettivi:
Garantire che i partecipanti abbiano compreso chiaramente qual è il ruolo del Formatore Gardeniser e di ciò che ci si aspetta dalla sua figura.
Comprensione di chi sono i destinatari del programma di formazione Gardeniser: qual' è il ruolo del Gardeniser, le diverse competenze necessarie e funzioni da svolgere.

Durata: 1 ora
Descrizione dell’attività:
Prima parte: il ruolo del Formatore Gardeniser (30 minuti)
-Il formatore chiede a tutti i partecipanti di riflettere per 5 minuti su quali competenze ritengono siano
necessarie per essere Formatore 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
"categorie" di competenze, riassunte sotto un'unica voce; il lavoro di rielaborazione viene svolto in collaborazione con i partecipanti.
-Il formatore condivide la descrizione del ruolo di Formatore Gardeniser riportata nel documento "Il
Programma di Formazione per Formatori" (IO1) e aggiunge alla lista gli elementi mancanti.
Seconda parte: Il ruolo del Gardeniser (30 minuti)
-Ripetere la stessa attività, ma questa volta concentrandosi sul ruolo del Gardeniser.
Questa attività rappresenta parte di una delle Attività di Apprendimento incluse nel Tool-kit per il Corso
di Formazione per Gardeniser (M2.U.1.1), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo svolgimento e
l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
Lavagna a fogli mobili, pennarelli, copie del documento "Il Programma di Formazione per Formatori" (IO1).

GIORNO 1
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Imparare da esempi di orti urbani condivisi di successo

Obiettivi:
Imparare da esempi di orti urbani condivisi di
successo.
Comprensione del valore delle attività di visita nel
corso di formazione per Gardeniser.

Durata: 3,5 ore
Descrizione dell’attività:

Portare i partecipanti a visitare uno o più orti urbani condivisi.
-Partecipare ad un'attività organizzata nell'orto "ospitante".
-Organizzare un incontro con il Gardeniser dell'orto "ospitante", che potrà parlare dell’orto di cui fa
parte, soffermandosi sul processo di realizzazione dell'orto, com'è nato e perché, e al ruolo che il Gardeniser ha al suo interno.
-Si può lasciare spazio a domande aperte.
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di
Formazione per Gardeniser” (Attività di visita - Modulo 1), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo
svolgimento e l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
Visitare più orti urbani condivisi può permettere ai partecipanti di avere diversi punti di vista.
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GIORNO 2
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Il contesto: gli orti urbani condivisi e l'agricoltura
urbana in tutta Europa e non solo.
Tipologia di orto urbano condiviso: quali sono le
caratteristiche?

Obiettivi:
Conoscere l'orto urbano condiviso: concetto,
caratteristiche principali, tipologie, vantaggi e
scelta del progetto adatto per la comunità"

Durata: 1,5 ora
Durata: 1,5 ora
Prima parte: Contestualizzazione.
-I partecipanti saranno divisi in 3 o 4 gruppi e a ciascuno di essi dovrebbero essere fornite alcune informazioni 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
approfondita della propria parte.
Seconda parte: Tipologia di giardino della comunità
Ci sarà una discussione collettiva su ciò che i partecipanti pensano che sia un orto urbano condiviso,
esplorando i diversi punti di vista e idee, mettendo a confronto i diversi tipi di orti urbani e riflettendo
su quali pratiche sono sostenibili. Sulla sostenibilità dei progetti analizzati. Si svolgerà attraverso una
sessione di brainstorming e una presentazione in PowerPoint con esempi reali di diverse tipologie di orti
urbani condivisi. Si tornerà poi sulla lista elaborata durante il brainstorming e si modificherà e implementerà con le nuove informazioni raccolte e discusse.
1 - Brainstorming delle idee dei partecipanti e lavoro di gruppo: (30 minuti)
-Cos'è un orto urbano condiviso?
-Cosa si vuole raggiungere?
2- Presentazione in PowerPoint dei casi studio "Modelli diversi" (15 minuti)
3-Discussione finale su cosa è un orto urbano condiviso e sulle diverse tipologie (10-15 minuti).
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di Formazione per Gardeniser” (M1.U1.2 e M1.U1.1), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo svolgimento e l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
Diapositive e fotocopie dei seguenti documenti: differentmodels.pdf; What is a community garden.pptx;
History of community gardens in the UK.doc. Potrebbe essere necessario adattare le slide e le dispense al
contesto del paese in cui si svolgerà la formazione.
Carta per lavagna a fogli mobili, fogli A4, penne, pennarelli, colla, forbici, immagini di orti urbani condivisi e riviste possono essere utili se qualche gruppo decide di realizzare un poster.
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GIORNO 2
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Il programma formativo per Gardeniser:

Obiettivi:
Imparare metodi per coinvolgere gli stakeholder
e i potenziali partner che possono sostenere il
progetto di orto.

Durata: 1 ora
Descrizione dell’attività:
Lavoro in piccoli gruppi:
I partecipanti sono divisi in 2 o 3 gruppi. Ad ogni gruppo vengono assegnati diversi casi studio di potenziali nuovi orti urbani (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). Ad ogni gruppo viene chiesto
di identificare tutti i possibili stakeholder e di scriverli in uno dei 4 settori del Diagramma del coinvolgimento degli Stakeholders, a seconda del loro livello di influenza/coinvolgimento rispetto all'orto
urbano condiviso. Ai gruppi viene chiesto anche di indicare come e perché, secondo loro, il gruppo di
stakeholders individuato è più adatto alla propria comunità ed elencare quali sono i diversi usi degli orti.
Queste strategie verranno poi discusse insieme agli altri gruppi, per raccogliere i feedback e suggerimenti
per migliorare
Stakeholder Engagement Map
Alta influenza

Basso coinvolgimento

Alto coinvolgimento

Bassa influenza

Discussione di gruppo sul coinvolgimento della comunità, riflessioni finali e ulteriori risorse.
Il facilitatore riassumerà gli insegnamenti della giornata e indicherà ai partecipanti informazioni più
approfondite per i vari strumenti da utilizzare per coinvolgere e consultare la comunità e gli utenti
dell'orto (possono essere distribuite ai partecipanti delle dispense).
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di
Formazione per Gardeniser” (M1.U1.4), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo svolgimento e
l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
Materiale cartaceo: community engagement.doc; Engagingcommunity.pdf
Lavagna a fogli mobili, penne, pennarelli
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GIORNO 2
Titolo della sessione/attività:
La formazione dei Formatori

Obiettivi:
Imparare come essere un valido formatore e cosa
rende una sessione di formativa efficace, studiando i processi, le metodologie e le competenze che
un formatore dovrebbe avere per svolgere attività
formative di successo..

Durata: 3,5 ore
Descrizione dell’attività:
Lavoro individuale (30 minuti).
Nella stanza dove si svolgerà la formazione, saranno collocati 12 fogli della lavagna a fogli mobili, uno
per ciascuna delle seguenti attività: ice-breaker, giochi di ruolo, facilitare dibattiti, disegnare, attivare e
coinvolgere, discussioni in piccoli gruppi, discussioni in grandi gruppi, presentazioni, lezioni, pause, valutazioni. Ogni foglio riporta il titolo dell'attività ed è diviso in due colonne: pro e contro.
Esempio
pros

Role plays

Cons

Ai partecipanti vengono distribuiti post-it e penne e viene chiesto loro di scrivere i pro e i contro di ogni
attività su un post-it e attaccarlo poi sul rispettivo foglio.
Lavoro di gruppo (30 minuti).
I partecipanti discutono insieme i risultati del lavoro individuale. Il facilitatore aiuta i partecipanti a riflettere non solo sui pro e i contro di ogni attività, ma anche su quando, come e perché utilizzarli a seconda
del risultato che vogliono ottenere.
Un esempio di attività Ice-breaker: Il biglietto della lotteria (15 minuti).
•
•
•
•
•
•
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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
scatola 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.

Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di Formazione per Gardeniser” (Strumenti opzionali - attività Ice-breaker e team building), rappresenta quindi un modo
per dimostrare lo svolgimento e l'efficacia dell'attività.
•
•
•

Chiedere ad un volontario (tra i partecipanti) di lasciare la stanza;
Assegnare alcuni "ruoli" (come suggerito qui sotto) agli altri partecipanti; ognuno di loro giocherà/
agirà in base al "ruolo/carattere" attribuito;
Chiedere al volontario di assumere il ruolo di Gardeniser per un massimo di 20 minuti, simulando un'attività di apprendimento nell'orto, con i seguenti obiettivi:
o Fare una presentazione individuale/personale al gruppo;
o Raccogliere le aspettative del gruppo su un particolare tema dell'orto;
o 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 adeguati per approcciare ai 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 completo; 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 dibattito; 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 partecipazione di altri
• "Il Negativo": tende ad essere negativo e ostinatamente resistente; non è d'accordo e si oppone senza motivo; 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 coinvolgimento con il gruppo attraverso disattenzione, cinismo e scherzi.
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di Formazione per Gardeniser” (strumento M1.U2.2, M1.U2.3), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo svolgimento e l'efficacia dell'attività.
Pausa (30 minuti)
Un esempio di presentazione: esercitazione (1ora).
Ad ogni partecipante viene chiesto di preparare una piccola presentazione sulla sua più grande passione (30
minuti)
Presentare al gruppo e discussione (30 minuti).

Risorse e suggerimenti
Lavagna a fogli mobili, pennarelli, penne, post-it, nastro adesivo, copie di biglietti della lotteria, scatola per
ritirare i biglietti, jackpot (piccolo premio, dolciumi..), alcuni materiali che i partecipanti possono utilizzare
per fare la propria presentazione (colla, riviste, spago, forbici ecc.)

43

GIORNO 3
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Obiettivi:
Allestire e sviluppare il proprio orto urbano condiviso Comprendere i passaggi principali necessari per
realizzare un orto urbano condiviso.

Durata: 1,5 ora
Descrizione dell’attività:
Lavoro in piccoli gruppi (50 minuti).
I partecipanti sono divisi in 2 o 3 gruppi. Ad ogni gruppo viene data almeno una copia del cosiddetto
Starter Pack e viene chiesto loro di leggere e analizzare l'elenco delle fasi di sviluppo di un progetto,
come suggerito nel documento, e di fornire proposte su come migliorare tale elenco. Esempi di domande
per facilitare il lavoro in piccoli gruppi: i passaggi sono nell'ordine giusto? Ci sono passaggi mancanti? Ci
sono passaggi che non sono rilevanti nel vostro paese?
Dibattito di gruppo (40 minuti).
Presentare al gruppo e discussione.

Risorse e suggerimenti
Copia del documento UK Starter Pack “fcfcg_cgr_pack_england.pdf”, fogli per lavagna a fogli mobili,
penne, pennarelli.

GIORNO 3
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Progettazione dell’orto - presentazione

Obiettivi:
Comprendere i processi e i principi della progettazione di orti urbani.

Durata: 1 ora
Descrizione dell’attività:
Presentazione: progettare e realizzare il proprio orto urbano.
Principi di progettazione:
• Il target: per chi stiamo progettando?
• Inclusività: il giardino è accessibile a tutti?
• Sostenibilità ed ecologia: abbiamo il dovere, in qualità di progettisti, di occuparci di questioni ecologiche e ambientali?
• Multifunzionalità: i nostri progetti devono servire a un solo scopo?
• Produttività: quali piante devono crescere?
Processo di progettazione:
• analisi del sito: quali informazioni dobbiamo raccogliere? Dimensione, luce, idrologia, direzione del
vento, criticità, visuali, movimento, accesso, collegamenti, elementi esistenti.
• Questi elementi sono rilevanti per il mio sito/progetto?
• Concept: sogno o pragmatismo. Qual è il concetto giusto? Dobbiamo sapere come vorremmo che
fosse il nostro orto.
• Brief e budget: cosa intendete fare con il vostro sito/progetto? cosa volete realizzare? Esigenze,
aspettative, utilizzo da parte dei consumatori, budget.
• Masterplan: il mio progetto raggiunge i miei obiettivi? Si collega all'analisi del sito? Non possiamo
rimanere intrappolati nel progetto iniziale.
• Dettagli: i dettagli del mio design soddisfano il mio concept? Si adattano alla mia analisi? Funzionano
al mio briefing?
Domande aperte e dibattito.

Risorse e suggerimenti
“Gardeniser Presentation_Design principles.pdf”
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GIORNO 3
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Progettazione dell’orto - esercitazione pratica

Obiettivi:
Nozioni di progettazione: imparare il processo di
progettazione di orti urbani e i principi da seguire

Durata: 3,5 ore
Descrizione dell’attività:
Esercitazione pratica (2 ore)
I partecipanti sono divisi in 2 o 3 gruppi. Ad ogni gruppo viene richiesto di seguire il processo di progettazione spiegato nell'attività precedente per realizzare un progetto di orto urbano. Saranno utilizzate
foto di diversi elementi che potrebbero trovarsi in un giardino condiviso (laghetto, attrezzature per bambini che giocano con i giochi per bambini, posto ombreggiato, ecc.). Le seguenti domande possono aiutare
ogni gruppo a svolgere il processo di progettazione; infine gli verrà chiesto di creare un giardino su una
grande planimetria cartacea in 3D (materiale artigianale....foto...) e presentare al gruppo ogni orto e le
ragioni per cui sceglie di includere i diversi elementi.
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?
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
Incorporare gli elementi chiave nel tuo sito
• Esaminare le implicazioni pratiche
Progettazione
• Imparare a misurare con precisione il vostro sito e a disegnare una planimetria in scala
• Utilizzare i diversi materiali necessari nel progetto
Pausa (30 minuti)
Presentazione e discussione di gruppo (1 ora)
Osserva, analizza, discuti, spiega e condividi i progetti.
Ulteriori informazioni e feedback.
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di Formazione per Gardeniser” (M1.U4.1, M4.U4.2, M1.U4.3, M1.U4.4, M1.U4.5, M1.U4.6, M1.U4.7), rappresenta
quindi un modo per dimostrare lo svolgimento e l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
Se possibile, si suggerisce di realizzare questa attività all'aperto in un vero e proprio orto urbano condiviso.
Lavagna a fogli mobili, pennarelli, penne, colla, forbici, matite colorate, foto di diversi elementi che potrebbero
trovarsi in un giardino condiviso (laghetto, attrezzature per bambini che giocano con i giochi per bambini, posto
ombreggiato, ecc.), materiali artigianali, ecc.
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GIORNO 4
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Regolamenti urbani e diversi approcci in Europa

Obiettivi:
Imparare da professionisti che hanno una vasta
esperienza in materia di locazione di terreni e contratti di locazione.
Capire come accedere ai terreni e negoziare accordi
legali.

Durata: 3 ore
Descrizione dell’attività:
Presentazione (1,5 ora):
Presentazione del Community Land Advisory Service (CLAS), un servizio inglese per facilitare l'accesso alla
terra e degli esempi in materia di contratti di locazione di terreni e di negoziazione.
-Alla ricerca di un sito - identificare potenziali risorse nel territorio
-Assicurarsi che il sito è adatto: diversi fattori da considerare
-Presentazione del caso studio in esame
-Formazione su contratti di locazione e affido della terra: trovare il giusto accordo
-Formazione su contratti di locazione e affido della terra: responsabilità
-Domande aperte e discussione di gruppo.
Pausa (30 minuti)
Esercitazione (1 ora)
I partecipanti di ogni paese, in coppia, producono una breve presentazione su sistemi e approcci nel loro
paese riguardo i temi discussi precedentemente.
Dibattito fra tutti i partecipanti.
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di Formazione per Gardeniser” (M1.U3.2, M1.U3.3), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo svolgimento
e l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
“Leases and Licences Powerpoint with photos.ppt”, “Flow chart for Lease Agreement Type.pdf”
Potrebbe essere utile per le esercitazioni materiale di cancelleria (fogli di carta a fogli mobili, pennarelli,
penne, ecc.).

GIORNO 4
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Monitoraggio e valutazione

Obiettivi:
Comprendere il valore e i vantaggi del processo di
valutazione.
Comprendere il ruolo del Gardeniser nel processo
di valutazione del progetto di un orto urbano
condiviso.

Durata: 1.5 ora
Descrizione dell’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
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Il facilitatore fornisce poi un esempio di relazione di valutazione finale del progetto "Crescere insieme". I
partecipanti sono divisi in 2 o 3 gruppi per leggere e discutere il documento.
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di Formazione per Gardeniser” (M3.U4.1, M3.U4.2), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo svolgimento
e l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
“Growing Together DOUBLE PAGE.pdf

GIORNO 4
Titolo della sessione/attività:
Il programma formativo per Gardeniser:
Oltre il corso di formazione

Obiettivi:
Comprendere i vari elementi del "Corso di formazione professionale per Gardeniser".

Durata: 1 ora
Descrizione dell’attività:
Presentazione dei vari elementi che sono inclusi nel programma di formazione per Gardeniser:
•
•
•
•

Il tirocinio locale o internazionale: come funziona, durata della formazione, obiettivi.
Sistema ECVET: cos'è, come funziona, perché è utile.
Il brevetto Gardeniser: cos'è, come ottenerlo, perché è utile.
La piattaforma online Gardeniser: cos'è, come funziona, perché è utile.

Domande aperte e dibattito.

Risorse e suggerimenti
Copie della pubblicazione “Programma di formazione per formatori” (IO 1).
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GIORNO 4
Titolo della sessione/attività:
Riassunto della formazione.
Valutazione del programma

Obiettivi:
Riassunto del corso e verifica che gli obiettivi
siano stati raggiunti.
Ricevere un feedback costruttivo dai partecipanti
su ciò che è stato più utile e su quali aspetti del
corso possono essere migliorati.

Durata: 1 ora
Descrizione dell’attività:
Riassunto del corso per rivedere insieme ai partecipanti tutti gli argomenti trattati durante il corso.
Il formatore preparerà 3 lavagne a fogli mobili su cui i partecipanti potranno apporre dei post-it come
descritto 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)
• Quali argomenti/ parti del corso, attività aggiungeresti/toglieresti? (aggiungere / togliere)
-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
trovato 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 corrispondenti (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.
-Il facilitatore legge ciò che è stato scritto sulle note adesive e i partecipanti possono aggiungere ulteriori commenti su come il corso può essere migliorato.
-Esamina l'elenco delle risorse a disposizione dei partecipanti (contenuti di supporto, documenti, siti
web...).
-Presenta degli strumenti con cui i partecipanti si sostengono a vicenda (gruppo Gardeniser Pro Facebook, Basecamp..).
Questa attività è la combinazione di due Attività di apprendimento incluse nel tool-kit del “Corso di Formazione per
Gardeniser” (M3.U5.1), rappresenta quindi un modo per dimostrare lo svolgimento e l'efficacia dell'attività.

Risorse e suggerimenti
Fogli di carta per la lavagna, pennarelli, note adesive, penne, nastro adesivo.
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