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Ultime informazioni sullo sviluppo del 
Programma Formativo Europeo di 
Gardeniser Pro

Ad Aprile 2018 si è svolto a Manchester, ospitato ed organizzato dal partner 

inglese Social Farm & Gardens, il corso di Formazione per formatori di 

Gardeniser pro, a cui hanno preso parte due formatori per ciascuna delle 

organizzazioni partecipanti al progetto. Il corso ha avuto la finalità di  fornire ai 

formatori conoscenze e strumenti educativi ed organizzativi necessari ad 

implementare i corsi di formazione locali rivolti ad aspiranti Gardeniser nei vari 

Paesi europei coinvolti.

 

È ora disponibile una Guida che supporterà i formatori nel disegnare ed 

implementare le attività del Programma Formativo Europeo Gardeniser pro, 

contenente gli obiettivi, i moduli formativi e i risultati di apprendimento 

formulati in base ai criteri stabiliti dal sistema di crediti ECVET.

Il booklet raccoglie anche risorse e strumenti formativi utili per il formatore 

Gardeniser, così come la descrizione del ruolo del Gardeniser e del formatore 

Gardeniser, insieme alle informazioni su come selezionare persone per 

ricoprire questi ruoli. I riferimenti per il programma di formazione sono forniti 

con sezioni specifiche dedicate alla valutazione, alla piattaforma online 

Gardeniser, il sistema ECVET e la licenza Gardeniser.

In questo numero
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http://www.gardeniser.eu/


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

Il Programma Formativo 
Gardeniser
Quello del Gardeniser (Gardner – organiser) è un ruolo di 

coordinamento chiave all’interno degli orti urbani. 

Questo ruolo richiede al Gardeniser di avere sia 

competenze tecniche, come ad esempio quelle ortistiche 

e di giardinaggio, sia la capacità di mettere i volontari e il 

personale nelle condizioni di essere totalmente incluso 

nel lavoro che l’orto sta facendo, attraverso una 

comunicazione efficace, mediazione, organizzazione e 

abilità manageriali. Un Gardeniser favorisce la coesione, 

la partecipazione e l’inclusione sociale negli orti urbani 

condivisi.

La prima parte del programma formativo è un corso di formazione che affronta diverse tematiche, quali ad 

esempio il concetto e le principali caratteristiche di un orto urbano condiviso, come scegliere il sito giusto e come 

disegnare un orto urbano, il ruolo del Gardeniser, come stabilire regole e policy dell’orto, come organizzare le 

attività nell’orto, come lavorare efficacemente con il personale, con i volontari, con le persone con disabilità e 

visitatori, pianificare cosa piantare e quando, comprensione dei costi di un orto e come renderlo economicamente 

sostenibile,  creare un piano di azione per l’orto, come valutare l’efficacia del lavoro svolto e monitorare il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

Il numero totale di ore di formazione va da un minimo di 44 ore ad un massimo di 50 ore, incluse le visite  

pratiche ad orti urbani, attività di costruzione del clima e del gruppo formativo.

Il corso potrà essere organizzato in forma residenziale, semi residenziale o potrà essere realizzato su diverse 

settimane, a seconda delle esigenze e della scelta fatta da ciascuna organizzazione che lo implementerà a livello 

locale in ogni Paese coinvolto.

Come parte complementare al corso di formazione, il programma formativo per aspiranti Gardeniser prevede una 

pratica di 40 ore che potrà svolgersi come tirocinio in un orto urbano all’estero o nel proprio Paese.

Questa esperienza di tirocinio sarà una opportunità per i partecipanti che avranno già preso parte al corso di 

formazione per Gardeniser per osservare ed applicare quanto appreso durante il corso nonché approfondire 

conoscenze, abilità e competenze nelle stesse aree affrontate nel corso di formazione.

Il tirocinio rappresenterà una opportunità per mettere in pratica gli 

apprendimenti teorici del corso e dare ai partecipanti la possibilità di 

provare effettivamente ciò che hanno appreso dal corso di formazione. 

Potranno trascorrere del tempo in un orto urbano affiancati da un tutor 

Gardeniser (apprendimento tra pari), visitare l’orto e osservare come è stato 

disegnato, le sue caratteristiche, la sua struttura ecc.. Avranno l’opportunità 

di confrontarsi con ortisti, volontari, membri che gestiscono l’orto, preparare 

e partecipare alle sue attività (ad esempio campagne di raccolta fondi, 

incontri, eventi…) o studiare e discutere con il tutor Gardeniser documenti 

relativi all’orto (regole interne stabilite dai membri/ortisti, accordi di 

volontariato, budget, accordi  con le autorità locali ecc…).



Chi può partecipare al 
programma di Formazione per 
aspiranti Gardeniser e come 
funzionerà…
A public notice will be published in each country to select Un avviso 

pubblico sarà lanciato in ogni Paese coinvolto per procedere alla 

selezione dei partecipanti al programma formativo europeo per 

Gardeniser. I criteri di selezione saranno specificati nell’avviso 

pubblico. Ciò che è sicuramente richiesto a chi intende candidarsi è 

l’impegno a partecipare a tutto il percorso, ovvero sia al corso di 

formazione che al tirocinio pratico.  In ogni Paese verranno 

selezionati 20 aspiranti Gardeniser, di cui 8 saranno coinvolti in un 

tirocinio all’estero e 12 in un tirocinio locale.

 

I corsi a livello locale si svolgeranno in un periodo definito da ogni 

organizzazione partecipante e compreso tra Febbraio e Giugno 

2019 mentre i tirocini potranno realizzarsi tra Febbraio e Luglio 

2019.

Se sei interessato a prendere parte al Programma Formativo, contatta l’organizzazione di riferimento nel tuo Paese per 

sapere quali sono le date di svolgimento e le modalità di candidatura.

 

 

                         CONTATTI DELLE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE

 

 - ITALIA: REPLAY NETWORK - www.replaynet.eu 

- REINO UNITO: SOCIAL FARMS & GARDENS - www.farmgarden.org.uk 

- GRECIA:  ECTE – European Center in Training for Employment - www.ecte.gr 

- GERMANIA: PETRARCA- EUROP.AKADEMIE FUR LANDSCHAFTSKULTUR- DEUTSCHAND E.V. - www.petrarca.info

- FRANCIA: PISTES-SOLIDAIRES -  www.pistes-solidaires.fr 

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

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina 

ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

http://www.replaynet.eu/

