Training
Abstract

2

PREMESSA
Il TRAINING KIT GARDENISER è il risultato finale del lavoro di SPERIMENTAZIONE realizzato nell'ambito del
progetto GARDENISER (2013-2015), sostenuto dall’azione di Trasferimento dell’Innovazione del Programma
di Apprendimento Permanente Leonardo Da Vinci (LLP). Il progetto è inerente alla formazione nel campo
della comunità orti urbani condivisi e ha visto la collaborazione di un consorzio di partner internazionali di
Francia, Regno Unito, Austria, Germania e Italia.
Il GARDENISER TRAINING TOOLKIT è il DOCUMENTO PEDAGOGICO che accompagna la realizzazione del
corso di formazione GARDENISER, guidando i formatori nella progettazione e realizzazione di attività
formative basate sul FORMAT EUROPEO PER LA FORMAZIONE GARDENISER: gli obiettivi di formazione, i
moduli formativi ed i risultati di apprendimento sono formulati secondo i criteri stabiliti dal sistema ECVET1
per la trasferibilità dei risultati di apprendimento.
La prima parte del TRAINING KIT presenta gli elementi base del sistema ECVET, offrendo una panoramica
dei riferimenti utilizzati. Il protocollo formativo definito dà la flessibilità necessaria nell’ideazione del
programma del corso Gardeniser; i criteri minimi stabiliti mirano a raggiungere una qualità e quantità
standard che ciascuno dei corsi di formazione deve raggiungere, indipendentemente dalla forma e la durata
prescelta. Un metodo è stato creato per valutare il numero massimo di crediti ECVET associabili al corso
Gardeniser. L’assegnazione di crediti ai diversi moduli formativi, utilizzando un sistema di PUNTI
direttamente collegato alle scelte finali fatte dai formatori in termini di attività (tools) implementate,
consentirà di calcolare il risultato in termini di crediti ECVET per il corso di formazione realizzato.
La seconda parte del TRAINING KIT complessivo contiene tutte le attività (tools) elaborate durante le fasi di
ADATTAMENTO e SPERIMENTAZIONE del progetto Gardeniser. Tutte le attività implementate durante le
sperimentazioni locali sono segnalate con il logo Gardeniser tested, perché testate in uno o più paesi del
consorzio. Il Training Kit è organizzato in 7 moduli formativi, da M0 a M6, che affrontano diverse
tematiche, includendo molte attività (tools) che possono essere utilizzate dai formatori. I contenuti di
supporto delle diverse attività saranno disponibili on-line alla pagina http://gardeniser.eu/, seguendo i
riferimenti citati nella descrizione dei tool, e possono essere utilizzati dai partner del progetto Gardeniser
con i loro formatori. Un modulo vuoto è stato aggiunto per ogni tematica al fine di facilitare i formatori a
condividere ulteriori attività da utilizzare a seguito dell’approvazione da parte delle organizzazioni partner.
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http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx
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GARDENISER
OBIETTIVI FORMATIVI

COSTRUIRE UN GRUPPO DI LAVORO E UN AMBIENTE FORMATIVO FAVOREVOLE AD ACCOGLIERE UN
APPRENDIMENTO NON FORMALE NEL CAMPO DEGLI ORTI URBANI CONDIVISI

VALORIZZARE IL CONCETTO DI ORTO URBANO CONDIVISO ATTRAVERSO UNA RIFLESSIONE SUI SUOI
VALORI E MODELLI NEI DIFFERENTI CONTESTI E FASI, RAFFORZANDO NEI PARTECIPANTI UN SENSO DI
RISPETTO E RESPONSABILITA' DI QUESTI NEL DELINEARE IL CONCEPT E LA MISSIONE

METTERE I PARTECIPANTI NELLE CONDIZIONI DI ELABORARE UN PIANO DI AZIONE DELL'ORTO
URBANO CONDIVISO CONSIDERANDONE I DIVERSI FATTORI LOCALI E FASI CHE ESSO COMPORTA

GUIDARE I PARTECIPANTI NELL'ACQUISIRE NUOVE CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE SUL
PROCESSO DI COORDINAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGETTO DI ORTO URBANO
CONDIVISO

PERMETTERE AI PARTECIPANTI DI ENTRARE IN UNA DIMENSIONE DI APPROCCIO EDUCATIVO
ALL'ORTO URBANO CONDIVISO FINALIZZATO A VALORIZZARE LA PROSPETTIVA SOCIO-CULTURALE
DELLA SUA AZIONE

SPERIMENTARE STRUMENTI VOLTI AD ASSICURARE LA DURABILITA' DEL PROGETTO DI ORTO URBANO
CONDIVISO ANCHE IN TERMINI DI MOTIVAZIONE DI CHI VI PRENDE PARTE, IN UNA PROSPETTIVA DI
SVILUPPO SOSTENIBILE E DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO CHE LO OSPITA

CONOSCERE ED APPROFONDIRE GLI STRUMENTI E GLI ACCORGIMENTI DI CONTESTO RELATIVI ALLA SICUREZZA ED
ALLA LEGALITA' IN CUI SI SVOLGE L'AZIONE DELL'ORTO URBANO CONDIVISO
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APPROCCIO METODOLOGICO
Il corso di formazione Gardeniser è il risultato del processo di adattamento e trasformazione di un
concept formativo messo in atto in Francia dalla Rete degli Orti e Giardini Condivisi del
Mediteraneo (RJSM) per la preparazione e l’abilitazione di operatori che in Francia ricoprono il
ruolo di coordinatore di orti urbani (gardeniser). Il corso di formazione realizzato da RJSM in
Francia è, quindi, la base del trasferimento di innovazione Gardeniser in Italia, Regno Unito,
Germania e Austria. Il corso accede ad una grande varietà di attività formative (tool) adattate,
messe a punto e validate durante il progetto Gardeniser che permettono lo sviluppo di diversi
risultati di apprendimento.
La complessità delle tematiche abordate attraverso il corso si fonda su quattro parametri:






L’eterogeneità del pubblico: assistenti sociali, membri della comunità locale, agenti di sviluppo
a livello locale, funzionari e rappresentanti delle istituzioni, professionisti o individui con diversi
background interessati ad avviare un progetto di orti condivisi, paesaggisti, ortisti, agricoltori,
ecc.
La diversità delle tipologie di orti urbani condivisi (orti educativi, terapeutici, ecc.)
La diversità dei terreni, dell’architettura e geografia urbana e delle problematiche as essi
associate
La pluralità delle funzioni che i coordinatori di orti urbani condivisi (gardeniser) possono avere
all’interno dell’orto (gestione, comunicazione, facilitazione di processi educativi, monitoraggio
e sviluppo, ecc.)

Il corso segue le tappe della gestione di progetto (iniziativa, progettazione, realizzazione, gestione,
monitoraggio e sviluppo) permettendo allo stesso tempo una flessibilità nell’approccio dei
contenuti facilitata dalla distribuzione del corso in moduli formativi indipendenti nonostante
essere complementari l’un l’altro. La scelta dei contenuti e l’organizzazione dei moduli all’interno
del corso non dipende da priorità o regole cronologiche prestabilite, ma dovrebbe basarsi sui
bisogni formativi identificati.
Le attività (tool) proposte rispondono ad un approccio metodologico che mira a facilitare
l’implementazione condivisa del corso tra i partecipanti ed i formatori:






Conoscere le diverse abilità e gli stili di apprendimento dei partecipanti permette ai formatori
di facilitare la loro partecipazione attiva ed il loro contributo al corso;
L’alternanza attività teoriche, casi di studio, attività pratiche (gioco di ruolo, testimonianze,
visite, ecc.) permette ai partecipanti di essere sia attori che autori della propria formazione;
L’alternanza lavoro individuale, lavoro di gruppo aiuta a stabilire una dinamica partecipativa e
a sviluppare la responsabilità condivisa della formazione perché basata sulle conoscenze,
esperienze e contributi di tutti i partecipanti;
Le attività facilitano la riflessione e lo spirito critico contrastando l’inerzia delle presentazioni
statiche che vehicolano verità assolute
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I contenuti del corso Gardeniser sono stati arrichiti durante la fasi di adattamento e
sperimentazione del progetto con i contributi dei pool di formatori che ogni partner ha costruito a
livello locale. Il CONCEPT FORMATIVO EUROPEO GARDENISER è, quindi, l’espressione della
diversità dei contesti e le esperienze di 4 paesi europei.
Il TRAINING KIT è il risultato di un profondo lavoro di riflessione e adattamento. Grazie ad una
organizzazione coerente basata su moduli formativi, il TRAINING KIT supporterà i trainer a
progettare sessioni formative dedicate a valorizzare le diverse caratteristiche e competenze del
gardeniser.
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ESEMPI DI ATTIVITÀ (TOOL)
Le pagine seguenti contengono esempi di attività (tools) selezionate tra gli strumenti formativi
testati e validati ai quali i partner ed i formatori del progetto Gardeniser hanno accesso. Gli esempi
sono a scopo illustrativo per dare al lettore un idea delle risorse disponibili.
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TOOL 0.0.9
Nome organizzazione
ABÖE

Autore

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

MAGDA DOERING

M0.0

TITOLO dell’attività
Un nuovo pianeta
TEMA principale tematica formativa dell’attività

DURATA

Ice breaker

15-30 minuti

SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
Un esercizio classico di comunicazione di gruppo e processo decisionale, con molte variazioni.
Può essere usato per indicare i processi quando si cerca di definire e concordare il regolamento dell’orto.

RISULTATI
Costruzione del gruppo e cooperazione
PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
- Materiali: copie del contenuto di supporto “New planet worksheet” (1 foglio stampato su carta bianca per ogni
partecipante, 1 foglio stampato su carta colorata per ogni gruppo).
- Ogni persona riceverà una lista con i nomi ed i profili di 30 persone. A causa dell’inquinamento atmosferico, lo strato di
ozono della terra è troppo sottile. In pochi giorni, la terra sarà troppo riscaldata mettendo in pericolo la sopravivvenza
delle persone. La NASA sta per inviare un razzo su un nuovo pianeta per impedire l’estinzione degli esseri umani. Solo 10
delle 30 persone potranno andare sul nuovo pianeta. Ogni persona ha 5 minuti per decidere individualmente chi andrà.
- Distribuite fogli di lavoro extra per ogni gruppo formato da 3-4 persone. Date ai partecipanti 10 minuti per concordare
un elenco comune di persone per il nuovo pianeta. Incoraggiate i gruppi a completare il compito senza strategie come il
votare, negoziare o fare la media. Prestate attenzione che i partecipanti non evitino i conflitti oppure cambino la loro
idea solo per arrivare ad un accordo.
- Debriefing: • Come avete preso le vostre decisioni a livello individuale? • Come avete preso le decisioni come gruppo?
• Quali sono state alcune difficoltà? Come è stato gestito il conflitto? • Chi ha influenzato le decisioni e come? Che ruoli
hanno adottato i membri del vostro gruppo? E’ stato individuato un leader? Che stile ha adottato? Che tipi di
comportamento hanno aiutato oppure ostacolato il gruppo? • Quali valori hanno influenzato le decisioni prese? (Notate
gli stereotipi che sembrano avere influenzato le decisioni.) • Come si sono sentite le persone rispetto alle decisioni
prese? Quanto è stata soddisfatta ogni persona della decisione?

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)

 Elementi neutrali

 Elementi negativi (criticità)

risposte inesatte

fare attenzione alla gestione del
tempo

CONTENUTI DI SUPPORTO
New Planet Worksheet (Foglio di lavoro)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
Conoscere attività di costruzione di gruppo
Abilità:
Interaggire con persone diverse
Mettersi alla prova
Lavorare e comunicare all’interno del gruppo
Coordinarsi e collaborare all’interno del gruppo
Competenze:
Cooperare con altre persone nel gruppo (Comunicare, Competenze sociali)
Guidare processi decisionali (Senso di iniziativa e imprenditorialità)

PUNTI

1,5
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TOOL 1.4.3
Nome organizzazione
CEMEA DEL MEZZOGIORNO

Autore

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

GIOVANNA LENZO

M1.4

TITOLO dell’attività
Multifunzionalità dell’agricoltura e la mappa delle
diverse tipologie di orti condivisi
TEMA principale tematica formativa dell’attività

DURATA

La conoscenza del carattere multifunzionale dell’agricoltura e delle diverse
1 ora circa
tipologie di orti condivisi

SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
-

Comprendere la multifunzionalità dell’agricoltura
Stimolare un approccio creativo per la produzione e il confronto di idee realizzabili per il proprio progetto in base
alle diverse tipologie di orti
Favorire il lavoro di gruppo

RISULTATI
- Comprensione del carattere multifunzionale dell’agricoltura
- Creazione di una mappa delle diverse tipologie di orto in base al grado di accessibilità e libertà di iniziativa

PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
1) il formatore illustrerà il carattere multifunzionale dell'agricoltura presentando alcune esperienze di varie tipologie di
orti (ppt: 30minuti)
2) Il formatore presenterà una mappa dove i partecipanti, divisi per piccoli gruppi, inseriranno i diversi tipi di orti
presentati in funzione del grado di accessibilità e della libertà di iniziativa (lavoro in gruppo: 10minuti)
3) Ciascun gruppo indica un portavoce che presenterà rapidamente il lavoro svolto (massimo 1-2 minuti per ciascun
portavoce) mostrando sulla mappa "vuota" grande dove il gruppo ha pensato di posizionare ciascun tipo di orto (i tipi
di orti saranno scritti su post-it) (tempo totale:10 minuti)
4) Il formatore farà una sintesi del lavoro presentando la "mappa degli orti" (10 minuti)
Materiali necessari: flipchart, video proiettore, pc, penne e pennarelli, post-it

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)
Interazione fra i partecipanti –
realizzazione della mappa
corretta

 Elementi neutrali

 Elementi negativi (criticità)
Difficoltà di interpretazione

CONTENUTI DI SUPPORTO
- Presentazione La multifunzionalità dell’agricoltura con alcune esperienze di orti condivisi (ppt)
- Schema multifunzionalità (schema esemplificativo del carattere multifunzionale dell’agricoltura) (word)
- Mappa vuota (orti tra accessibilità ed iniziativa) (word)
- Mappa degli orti (esempio) (jpg)
- Mappa degli orti tradotta (esempio) (word)
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ecologico

professionale

sociale

La multifunzionalità
dell’agricoltura

terapeutico

educativo

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
Acquisire conoscenze sul carattere multifunzionale dell’agricoltura sui diversi contesti/tipologie di orti e sulla funzione
degli orti condivisi
Abilità:
Definire quali tipi di orti si adatta meglio al proprio progetto.
Identificare quale area dell’agricoltura multifunzionale potrebbe essere sviluppata nel proprio progetto di orto.
Valutare e confrontare le diverse idee progettuali di orto condiviso.
Competenze:
Acquisire un vocabolario specifico nel campo di orti urbani condivisi. (Comunicazione nella lingua madre)
Esprimere idee ed opinioni in maniera concisa e concreta. (Comunicazione nella lingua madre)
Riconoscere il valore e il ruolo dell’agricoltura multifunzionale nel contesto degli orti condivisi. (Competenze sociali)
Descrivere la propria idea progettuale di orto condiviso. (Comunicazione ed Intraprendenza)

PUNTI

7
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TOOL 2.1.1
Nome organizzazione
Autore
RJSM
VIVIANE CRONIER
TITOLO dell’attività
Punti chiave per la realizzazione degli orti urbani
TEMA principale tematica formativa dell’attività

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

M2.1
DURATA

Metodi per la creazione degli orti urbani.
1H
SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
Questa attività è utile per la creazione del percorso storico di formazione degli orti urbani, a cominciare da quello che i
partecipanti già conoscono/hanno sperimentato/immaginato. Per questo è dinamica e interattiva.
Permette al formatore di rafforzare le conoscenze e di enfatizzare quello che, invece, è stato dimenticato dai partecipanti.

RISULTATI
Un elenco per gruppo.
Una lista condivisa.

PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
Nota: Questa attività è strettamente legata alla successiva.
Il formatore da le seguenti direttive:
- “Ciascuno deve scrivere su un foglio una lista degli step da affrontare per creare il proprio orto urbano. Se l’orto è già
realizzato, fate una lista delle diverse fasi che hanno caratterizzato la sua formazione. Avete a disposizione 10 minuti”.
- Trascorsi 10 minuti di lavoro individuale, il formatore forma piccoli gruppi (3-4-5 persone ognuno) chiedendo a ciascun
gruppo di preparare una lista condivisa scrivendo ogni step su un diverso post-it (in massimo 10 minuti).
Ogni gruppo nomina un rappresentante per esporre la lista agli altri gruppi (per l’esposizione si ha a disposizione massimo
5 minuti).
- Una volta che ciascun gruppo ha esposto a tutti la propria lista, il formatore le mette a confronto evidenziando le
differenze e i tratti in comune e raggruppando i post-it simili. Il formatore deve aiutare il gruppo a realizzare un unico
elenco condiviso degli elementi chiave necessari nella creazione di un orto urbano.
In questa attività non è necessario mettere i vari elementi in ordine cronologico (perché questo verrà fatto nell’attività
successiva, relativa all’argomento n°2 del modulo 2)
Materiali necessari:
- Post-it, fogli di carta e penne/pennarelli per il lavoro individuale e a piccoli gruppi
- Cartellone o lavagna dove attaccare i vari post-it nella fase di lavoro collettivo

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)
Qualità delle liste;
Dibattiti e discussioni affrontate
in ogni gruppo.

 Elementi neutrali

 Elementi negativi (criticità)
Leadership;
Riuscire a coinvolgere tutti i
partecipanti fin dall’inizio.

CONTENUTI DI SUPPORTO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
Conoscere le varie fasi di vita di un progetto di orto urbano (ideazione, realizzazione, sviluppo)
Conoscere gli elementi che influenzano il ciclo di vita di un progetto di orto urbano (business plan, risorse, monitoraggio e
valutazione)
Avere una panoramica di diversi esempi di storie di orti urbani
Abilità:
Capire la situazione di un orto urbano e identificare le azioni che portano allo stato attuale dell’orto
Competenze:
Lavorare in gruppo (Competenze sociali)

PUNTI

10

12

TOOL 3.2.2
Nome organizzazione
Autore
FCFCG
SARA MELENDRO
TITOLO dell’attività
Visite a due realtà di Orti
TEMA principale tematica formativa dell’attività
Come svolgere le diverse attività e come gestire un gruppo

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

M3.2
DURATA
4 ore

SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
Visiteremo due orti urbani e ascolteremo gli organizzatori (gardenisers) parlare della loro “giornata tipo”, le attività da loro
svolte e i modi in cui coinvolgono in vari gruppi. Tutto ciò finalizzato al raggiungimento di obiettivi sociali o
educativi/formativi.
È molto utile che i partecipanti ascoltino le testimonianze degli organizzatori, di come si trovano a compiere questo ruolo.

RISULTATI
Apprendere i metodi per dirigere le attività e le tecniche per coinvolgervi i diversi gruppi

PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
Verranno programmate due visite di un’ora e mezza ciascuna, in due orti urbani adiacenti, a cui aggiungere mezz’ora di
discussione collettiva (alla fine della visita). Durante la visita, gli organizzatori di orti urbani parleranno delle attività svolte
durante la settimana, il modo in cui vengono organizzate, le risorse utilizzate (se in maniera giusta o sbagliata), il modo in
cui lavoro con altre persone e come coinvolgerle.
Verranno esaminati due progetti diversi, così i partecipanti avranno un quadro generale su metodi e attività da utilizzare
per il loro progetto. Inoltre gruppi scolastici, persone anziane, rifugiati e tossicodipendenti possono visitare questi orti.
Ciascun referente dei due orti parlerà per un’ora. Dopodiché i partecipanti e il formatore riassumeranno le informazioni
ascoltate durante le due visite, esponendo le proprie idee a riguardo.
Nota: Può essere necessario condividere con i partecipanti la logistica di trasporto per raggiungere le due realtà ortistiche.

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)

 Elementi neutrali

 Elementi negativi (criticità)

Interventi;
Potere studiare delle realtà
ortistiche sul posto

CONTENUTI DI SUPPORTO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
Comprendere il ruolo educativo di un orto urbano
Conoscere differenti metodi e tecniche educativi per sviluppare una comunità
Sapere come interagire con i vari tipi di gruppi per lo svolgimento delle attività
Abilità:
Saper organizzare una giornata di attività
Saper individuare le risorse e la logistica necessarie

PUNTI

5

13

TOOL ADDING 3.3.5.AT
Nome organizzazione

Autore

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

BEST

M3.3

TITOLO dell’attività
“Il ciclo stagionale”
TEMA principale tematica formativa dell’attività

DURATA

Quale è il calendario per la piantazione degli ortaggi?

50 minuti

SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
Questo strumento si propone di fare riflettere sugli aspetti stagionali dei prodotti e la loro crescita nell’orto.

RISULTATI
I partecipanti comprendereanno gli aspetti stagionali dei prodotti.

PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
1. Creare quattro piccoli gruppi di lavoro e chiedere loro di scegliere tra una delle quattro stagioni: Primavera, Estate,
Autunno e Inverno.
2. Distribuire a ciascun gruppo lo stesso campione di illustrazioni di prodotti dell'orto che coprono le diverse stagioni (ad
esempio, verdure, frutta, fiori, erbe aromatiche, cereali, ecc).
3. Distribuire a ciascun gruppo l’immagine della "ruota di stagione" rappresentando il ciclo stagionale e chiedere loro di
scegliere i prodotti che dovrebbero essere piantati nella loro stagione (20 minuti).
4. Un rappresentante di ogni stagione restituisce al gruppo, attraverso una presentazione, i risultati del lavoro in piccoli
gruppi.
5. Monitorare se gli stessi prodotti sono stati selezionati per le diverse stagioni e dare un feedback sui principi di
stagionalità dei prodotti.

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)
 Elementi neutrali
 Elementi negativi (criticità)

CONTENUTI DI SUPPORTO
Principi dell‘agricoltura

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
Comprendere le basi dell’agricoltura naturale/biologica/ecologica/responsabile
Comprendere le basi dell’agricoltura sinergica
Comprendere l’importanza di potere accedere e segnalare agli ortisti diverse opportunità formative
Imparare a considerare la natura stagionale degli ortaggi

PUNTI

5
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TOOL 4.3.1
Nome organizzazione
Autore
RJSM
JULIEN NADREAU
TITOLO dell’attività
L’ambizione come sostegno agli orti
TEMA principale tematica formativa dell’attività

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

M4.3
DURATA

-

Criteri qualitativi degli orti urbani sostenibili.
1 ora 15’ circa
Presentazione di un progetto ambizioso di orto urbano.
Ottenere un progetto sostenibile.
SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
- Considerare diverse opportunità per garantire sostenibilità e qualità al proprio progetto.
- Calcolare un budget provvisorio per valutarne la fattibilità e la gestione.
- Imparare ad ottenere fondi.

RISULTATI
I partecipanti hanno la capacità di valutare i costi di determinati investimenti per realizzare l’orto urbano e sanno stimare
un budget provvisorio di investimenti e di intervento operativo.
PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
Il formatore introduce ai partecipanti le seguenti questioni attraverso le presentazioni ppt “L’ambizione come sostegno
agli orti” ed “Esempio di successo”:
- Presentazioni su casi concreti ed esistenti (sia italiani che stranieri) in modo da poter identificare le sfide più
consistenti, individuare problemi e suggerire soluzioni per potenziare al meglio il proprio progetto.
- Focus sulle diverse tematiche per il potenziale sviluppo (intergenerazionale o cucina solare ad esempio).
- Confronto tra diversi budget più o meno ambiziosi. Alcuni suggerimenti su come trovare partner e instaurare con loro
una cooperazione a lungo termine.
- La questione della gestione come supporto a una dinamica comune e strumenti per la realizzazione di uno sviluppo
sostenibile per coordinatori.
Possibilità di lavoro sugli aspetti finanziari e di budget dei progetti. Prima di presentare i tipi di budget, è possibile far
compilare ai partecipanti delle idee di budget per nuovi progetti, specificandone – come detto sopra – la tipologia di
sviluppo. Questo aiuta ad indirizzare le diverse questioni (deprezzamento e ammortizzazione, contribuiti volontari,
differenze tra investimenti e operazioni e le possibili risorse in ambito di orti condivisi).

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)

 Elementi neutrali

 Elementi negativi (criticità)

CONTENUTI DI SUPPORTO
– L'ambizione come sostegno agli orti (presentazione ppt che include esempi di budget)
– Esempio di successo (presentazione pdf)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
Conoscere i criteri di qualità e durabilità di un orto urbano
Migliorare la conoscenza della gestione del bilancio
Capire l’interdipendenza tra le scelte di sviluppo di un orto urbano e la pianificazione del budget
Capire la funzione della pianificazione del bilancio all’interno del progetto e la sua influenza sulla costruzione delle
partnership di bilancio
Abilità:
Individuare il budget più adeguato per la realizzazione del progetto dell’orto
Identificare le diverse risorse in grado di garantire la sostenibilità sul lungo periodo del progetto
Competenze:
Saper gestire la sostenibilità di un progetto di orti (Capacità imprenditoriali e di iniziativa)

PUNTI
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TOOL 5.4.1
Nome organizzazione
RJSM

Autore
ALEXANDRINE FILLION
VIVIANE CRONIER

TITOLO dell’attività
Responsabilità all’interno di un orto condiviso
TEMA principale tematica formativa dell’attività

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

M5.4
DURATA

Introdurre elementi di regolamentazione negli orti urbani condivisi

1H 30’ circa

SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
Individuare i diversi livelli di responsabilità fra i diversi attori coinvolti nella progettazione/conduzione degli orti
urbani;
Capire come realizzare una griglia ideale che individui ruoli-funzioni-responsabilità;
- Capire come evitare i rischi connessi alle attività degli orti urbani.

RISULTATI
Individuazione delle tecniche e modalità che garantiscono la messa in sicurezza degli orti urbani.

PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
1.

Il formatore divide in piccoli gruppi i partecipanti per un confronto per chiarire il concetto di “rischio” associato ad
una attività di orti urbani condivisi (15 min);
Partendo dalla individuazione degli elementi chiave che caratterizzano le esperienze best practice dal punto di vista
organizzativo (cfr l’attività M5.3.2), il formatore stimola un dibattito per l’individuazione degli elementi indispensabili
a garantire la sostenibilità, sul lungo termine, di un progetto di orti urbani condivisi (15 min);
I partecipanti definiscono un elenco, in ordine di importanza, dei rischi e del modo per limitarli attraverso un
meccanismo di assunzione di responsabilità (15 min).

2.

3.

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)

 Elementi neutrali

Individuazione dei rischi.

 Elementi negativi (criticità)
Aleatorietà delle definizioni.

CONTENUTI DI SUPPORTO
-

Regolamento OUG (documento pdf del regolamento interno degli Orti Urbani Garbatella)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
Acquisizione delle conoscenze legate al funzionamento degli orti sociali.
Conoscenza dei ruoli e delle responsabilità.
Abilità:
Sviluppo di sensibilità in grado di prevenire i rischi.
Competenze:
Acquisizione delle capacità di analisi ed espositive. (Abilità comunicative)

PUNTI
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TOOL 6.1.1
Nome organizzazione
Autore
PISTES SOLIDAIRES
MATHIEU DECQ
TITOLO dell’attività
Piattaforma e-learning sugli orti urbani e
programmazione
TEMA principale tematica formativa dell’attività

RISPETTIVO MODULO e TEMATICA

M6.1
DURATA

1H
Imparare ad imparare
SCOPO Perché la consideri una buona attività? Quali sono gli obiettivi principali dell’attività in relazione con il target
group di responsabili di orti Gardenisers?
Facilitare ai gardeniser l’accesso a più risorse e favorire la loro autonomia
Supportare la creatività dei gardeniser

RISULTATI
- Nuove idee e contributi per sviluppare la piattaforma e-learning
PASSO DOPO PASSO Descrivi come implementare l’attività, menzionando le istruzioni ed i materiali necessari
Il formatore fa una presentazione della piattaforma e-learning EU’GO come risorsa utile nella scelta delle attività
dell’orto in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere, menzionando:
- il contesto internazionale ed il processo formativo ed esperienziale in cui essa è stata creata
- le funzioni
- il target group
- le tematiche ed i percorsi formativi proposti
Con il coinvolgimento di alcuni partecipanti che si offrono volontari il gruppo naviga sulla piattaforma e-learning,
scoprendone il contenuto e le funzionalità.
Il formatore prende nota delle idee e proposte che i partecipanti hanno per lo sviluppo della piattaforma. Inoltre, il
formatore propone ai partecipanti di registrarsi sulla piattaforma e caricare le descrizioni ed i contenuti di supporto
relativi alle buone pratiche sviluppate all’interno dei loro orti.
Materiali necessari: PC, video-proiettore

VALUTAZIONE Quali sono gli elementi usati per valutare i risultati di questa attività?
 Elementi positivi (Efficacia)

 Elementi neutrali

Avere accesso a nuove risorse
Contribuire allo sviluppo formativo
della comunità di ortisti

Non può essere pianificato il modo in cui
i partecipanti daranno il loro contributo
alla piattaforma.

 Elementi negativi (criticità)

CONTENUTI DI SUPPORTO
-

Sito del progetto EU’GO: www.otesha-gardens.eu
Piattaforma E-learning http://www.eugolearning.org/

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze:
- Conoscere diverse risorse / attività per raggiungere gli obiettivi dell’orto
Competenze:
- Sperimentare differenti percorsi di apprendimento online (e-learning) per abbinare le attività idonee agli obiettivi
dell’orto (Imparare ad imparare)
- Utilizzo di piattaforme/strumenti di apprendimento online (e-learning) (Competenza digitale)

PUNTI
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ALCUNE CITAZIONI
DEI PARTECIPANTI E DEI FORMATORI
“La mia idea del ruolo del
coordinatore di orti
condivisi, gardeniser, ha
preso forma” (Constantin
Gröschel)

“Porto con me un bagaglio di
conoscenza che mi sosterrà
nei processi di progettazione,
implementazione e
monitograggio di un progetto
di orti urbani condivisi.” (Irene
Longobardi-Kuetgens)

“Il corso ci ha messo nella
condizione di valutare tutti
quanti i fattori funzionali alla
riuscita di un progetto di orti
urbani condivisi.” (Irene
Longobardi-Kuetgens)

“Credo che vedere le cose insieme e da
punti variegate faccia uscire dall’idea di
accademia che studia fenomeni ma di
“scola” che impara in campo e con le
persone.” (Aurelio Valentini)

“Questo corso è stato molto
motivante per me, mi ha
incoraggiato a fare i primi passi
per il mio progetto.”
(Constantin Gröschel)

“Il corso ha messo in evidenza
alcuni valori e mancanze
dell’orto condiviso cui
appartengo. Mi piacerebbe
condividere gli spunti di
quest’esperienza con il gruppo
e, soprattutto, trovare il modo
giusto per guidare lo sviluppo
dell’orto.” (Angela Maria
Miceli)

“La mia conoscenza prima
che il corso era molto bassa.
Ora sento di potere iniziare il
progetto dei miei sogni.”
(Birgit Kramps)
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ABÖE e. V. (Arbeitsgemeinschaft für Berufsbildung und örtliche
Entwicklung), Riesstraße 72, 27721 Ritterhude, Germania
magda.doering@aboee.de www.aboee.de
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH, Mariahilfer Straße 8, A-1070 Wien, Austria
office@best.at www.best.at
CEMEA del Mezzogiorno onlus, Roma, Italia
gardeniser@cemea.eu www.cemea.eu/gardeniser www.gardeniser.it

FCFCG Federation of City Farms & Community Gardens, The GreenHouse,
Hereford Street, Bedminster, Bristol BS3 4NA, Regno Unito
enquiries@farmgarden.org.uk www.farmgarden.org.uk

Le Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens, BP 20017, 4 cours de la
République, 13350 Charleval, Francia
contact@reseaujsm.org http://www.reseaujsm.org

Pistes-Solidaires, 1 rue Richelieu / 64000 Pau, Francia
gardeniser@pistes-solidaires.fr www.pistes-solidaires.fr

www.gardeniser.eu
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