
GARDENISER 
PRO
N E W S L E T T E R  5

Incontro transnazionale a
Witzenhausen/Germania

Il terzo incontro transnazionale tra i partner del progetto provenienti da Italia,

Francia, Grecia, Regno Unito e Germania si è tenuto a Witzenhausen dal 9 al 12

aprile 2019. I partner hanno verificato i progressi del progetto, aggiornato i

contenuti del corso di formazione, preparato i tirocini per i Gardeniser a livello

locale e internazionale, e chiarito i processi per l’ottenimento della licenza e

spiegato la piattaforma online. L’incontro è stato anche occasione per conoscere il

contesto lavorativo di Petrarca, l’Organizzazione affiliata all’Università di Kassel,

una delle università più prestigiose in Germania nel campo dell‘agricoltura

biologica e della permacultura. 

 

Uno dei punti più importanti di cui si è discusso è stato il contenuto della licenza e

gli strumenti per l’assessment che verranno testati dai partecipanti al corso.

Questi strumenti consentiranno ai Gardeniser di ottenere un riconoscimento

formale delle competenze acquisite attraverso il sistema crediti ECVET (European

Credit system for Vocational Education and Training). Questo sistema di crediti

europeo è una convenzione che è stata stabilita per attribuire un valore comune

al percorso di apprendimento che poi potrà essere riconosciuto a livello locale

una volta convertito attraverso il sistema in vigore nel Paese di riferimento.
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G A R D E N I S E R  P R O

L’Accademia europea della Cultura del Paesaggio Petrarca e.V. che ospita la Comunità tedesca di Pratica di Agricoltura

Sociale (www.soziale-landwirtschaft.de) ha un distaccamento a Witzenhausen presso la facoltà di Scienze Agrarie

Biologiche (Università di Kassel). Questa facoltà è accreditata come una delle più prestigiose nel panorama delle università

tedesche e internazionali ed è leader in tecniche di agricoltura naturali. L’educazione alle tecniche agronomiche ha una

lunga tradizione a Witzenhausen. Nel 1898 venne fondata una scuola di formazione in agricoltura tropicale e sub-

tropicale per formare esperti agronomi nelle colonie tedesche prima della Prima Guerra Mondiale. Dal 1971, anno della

fondazione dell’Università di Kassel, Witzenhausen ospita la Facoltà di Scienze Agronomiche , Sviluppo Rurale

Internazionale e Protezione Ambientale. L’agricoltura biologica è da 30 anni parte dell’offerta formativa. Dal 1996

l’Università è focalizzata sulle scienze agrarie biologiche e la facoltà ha cambiato il nome in Facoltà di Scienze Agrarie

Biologiche. Nuove cattedre sono state istituite per sviluppare ulteriormente il profilo accademico e di ricerca in materia di

agricoltura biologica; un unicum a livello internazionale. Nel 2005 tutti i programmi di studio sono stati formalmente

riconosciuti e tradotti in una laurea triennale e in una laurea magistrale.

Gardeniser Pro : L’esperienza inglese
Quando per la prima volta ho letto l’annuncio del corso Gardeniser PRO nel

notiziario di Social Farms&Gardens, volevo piangere! Più tardi ho scoperto che

non ero l’unica. Per sei anni avevo cercato di dare risposte a domande

come:“Quanto tempo dedichi alla formazione e quanto al giardinaggio?“ e

:“Vorremmo dedicassi tot ore alla settimana al lavoro di giardinaggio e tot ore

alla formazione“. Nonostante ottenessi molti risultati nel mio lavoro, non

riuscire a rispondere a queste domande stava iniziando a causarmi stress. In

una frase, l’annuncio non solo riassumeva quello che faccio, ma ne

riconosceva il profilo sul piano professionale, diverso da quello di ‚giardiniere‘

o ‘formatore‘, unendo le competenze di entrambi, e aggiungendo conoscenze

in materia di relazioni interpersonali e logistica. Volevo assolutamente

prendere parte a questa iniziativa!

 

Dopo aver inviato la candidatura (e aver controllato le mail ogni 15 minuti),

sono stata così fortunata da essere stata selezionata per il corso a Londra, UK.

Lì ho conosciuto 20 appassionati, attenti, competenti e qualificati Gardeniser.

 

I successivi 7 giorni di corso  sono stati intensi, faticosi, stimolanti a un tempo.

Venivamo tutti da progetti diversi, e avevamo ognuno un ruolo diverso

all’interno del nostro progetto. Ma (a parte le domande pratiche del tipo ‘come

elimini il convolvolo?‘) i nostri problemi erano tutti di natura simile -

banalmente: la ricerca di un equilibrio e la mancanza di comprensione da

parte delle nostre Organizzazioni.

 

http://www.soziale-landwirtschaft.de/


Il corso ci ha trasferito così tanti contenuti, dai regolamenti per l’accesso alla terra alle regole sulla sicurezza, agli

strumenti per la valutazione etc. Ha colmato lacune, consolidato conoscenze e ispirato a testare nuove strade. I formatori

sono stati straordinari: hanno fornito materiali e strumenti, condiviso metodologie e incoraggiato il confronto, e tutto

questo ha significato analizzare nel dettaglio ogni aspetto del nostro lavoro. Adesso faccio parte di un gruppo

meraviglioso di persone che possono, e già lo fanno, aiutarsi reciprocamente con domande pratiche, il confronto sul

piano professionale e il sostegno morale.

 

Due settimane fa ho iniziato un nuovo lavoro presso un centro di riabilitazione e impresa sociale che offre percorsi

residenziali della durata di tre anni rivolti a utenti che hanno iniziato un lavoro di disintossicazione da sostanze

stupefacenti e alcool.  L’annuncio di lavoro era per ‘Capo giardiniere’ ma quando ho raccontato del ticorinio che avrei

fatto, e del ruolo del Gardeniser, i membri del consiglio direttivo hanno risposto con entusiasmo e cambiato il mio titolo in

‘Capo Gardeniser’. Avevano già capito che avevano bisogno di qualcuno di diverso da un ‘capo giardiniere’, ma adesso

esiste una parola per descriverlo.

Corso di Formazione a Leipzig/Germania
Nella città di Leipzig, con i tanti progetti e attività in essere nelle realtà degli orti urbani condivisi, il gruppo di aspiranti

Gardeniser si è radunato per una settimana ricca di scambi e condivisione. Hanno partecipato all’implementazione locale

del corso di formazione Gardeniser PRO in Germania, condotta da Petrarca e.V. Da lunedi 13 a sabato 18 maggio il corso

ha esploso molti aspetti e argomenti intorno al tema degli orti urbani condivisi, ad esempio l’autofinanziamento,

l‘orticoltura urbana, il lavoro a contatto con i volontari e la gestione dei conflitti e i processi di negoziazione. 

 

Un gruppo molto attento di partecipanti provenienti da diverse parti della Germania ha apportato il proprio contributo al

corso, offrendo l’opportunità di avviare il confronto tra persone di provenienza e con competenze pratiche diverse. La

parte teorica è stata affrontata attraverso molta pratica e condivisione di esperienze. Oltre alla descrizione dettagliata del

famoso progetto Annelinde Leipzig, a fine corso i partecipanti hanno visitato la fattoria Kanena, un progetto molto

interessante presso cui lavora uno degli aspiranti Gardeniser.

Un grandissimo grazie a tutti quelli coinvolti in questo progetto!

Chris Jones

Head Gardeniser

www.ifdas.net
Independence From Drugs and Alcohol Scotland

River Garden Auchincruive

Tirocini in Europa: si parte!
Negli ultimi due mesi i partner hanno iniziato a

organizzare i tirocini formativi internazionali per i

partecipanti al corso Gardeniser PRO. A questo

momento, il partner greco ECTE ha accolto due persone

dalla Francia e due dal Regno Unito alla fine di maggio.

Replay Network, in Italia, ha già ospitato due tirocinanti

dalla Francia e due dal Regno Unito. Il resto dei tirocini

formativi si svolgeranno tra luglio e settembre. I primi

riscontri hanno mostrato un grande interesse per le

attività del tirocinio, finalizzate a sviluppare, attraverso la

loro applicazione pratica in un contesto di orticoltura

urbana, le competenze di cui è necessario essere in

possesso quando si progetta un orto urbano condiviso.

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.ifdas.net/

