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Cos’è Gardeniser 
Pro
“GARDENISER PRO” è un progetto 

europeo sviluppato nell'ambito del 

programma Erasmus + KA2 VET e 

implementato da un consorzio di 5 

partner: Replay Network (Italia), 

PETRARCA (Germania), Pistes- 

Solidaires (Francia), ECTE (Grecia) e 

Social Farms & Gardens (Regno 

Unito). Il progetto ha una durata di 

2 anni da settembre 2017 a 

febbraio 2020 ed è basato 

sull'esperienza di due precedenti 

progetti europei: il progetto LLP 

Grundtvig Multilateral "EU'GO" 

(European Urban Garden Otesha 

2012-2013) e il LLP Leonardo Da 

Vinci transfer of innovation 

"Gardeniser" (2013-2015).

L'obiettivo principale di Gardeniser

Pro è quello di creare e testare un

programma di formazione

innovativo ed europeo a supporto

dello sviluppo professionale di una

nuova figura, quella del

coordinatore di orti urbani condivisi

(garden-organiser=GARDENISER),

che ne rafforzi conoscenze, abilità e

competenze, sperimentandone la

valutazione degli apprendimenti

attraverso il sistema ECVET

(European Credit system for

Vocational Education and Training)

al fine di creare le basi per il suo

riconoscimento nei sistemi di

istruzione e formazione

professionale a livello regionale e

nazionale, favorendone così

l’occupabilità. 

In questo numero

Cos’è Gardeniser 
Pro 

Incontri

Corso di formazione 
per formatori a 
Manchester 
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L'incontro è stato anche un'opportunità per i partner per conoscersi e per comprendere meglio lo sviluppo del 

fenomeno degli orti urbani a Roma. Nel corso dei due giorni è stata organizzata anche una visita alla "Cooperativa 

Sociale Agricola G. Garibaldi". Questa cooperativa e il suo orto urbano sono stati creati per dare alle persone 

autistiche l'opportunità di essere attivamente incluse nella comunità e dare un contributo concreto alla società. La 

cooperative è gestita da persone autistiche con il supporto di personale specializzato, volontari e della comunità 

locale e potrebbe essere uno delle realtà in cui i Gardeniser faranno il loro tirocinio previsto dal programma di 

formazione nel 2019. 
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Incontro di lancio
Il 30 e 31 ottobre 2017 si è tenuto a 

Roma l'incontro di lancio del progetto. 

Strategie, compiti, opportunità e tutti 

gli aspetti pratici necessari per 

implementare il progetto sono stati 

discussi e definiti dai manager di 

progetto del consorzio. L'incontro è 

stato ospitato dal partner italiano (e 

coordinatore del progetto) Replay 

Network e il suo principale risultato è 

stato la definizione dei piani d'azione, 

degli strumenti e dei ruoli per 

garantire il successo 

dell'implementazione del progetto nei 

30 mesi successivi.  

2° Meeting 
internazionale di 
progetto
Il 6 e il 7 luglio 2018 i manager di 

progetto si sono incontrati di nuovo 

per la prima riunione di 

monitoraggio del progetto. 

L'incontro è stato ospitato dal 

partner greco ECTE a Rethymno 

(Creta) ed è stata un'opportunità 

per valutare l'attuazione generale 

del progetto dopo i primi 10 mesi 

di attività. Dopo il corso di 

formazione a Manchester e il lavoro 

svolto per perfezionare il modello 

formativo e la sua struttura per 

adattarlo alle richieste formali del 

sistema ECVET, era giunto il 

momento di convalidare attività e 

processi, in vista dell'organizzazione della fase sperimentale che si 

svolgerà il prossimo anno nei vari paesi. I partner hanno anche avuto 

l'opportunità di conoscere meglio il contesto di Creta e l'ambiente di 

lavoro del partner greco ECTE. 



Corso di 
formazione per 
formatori a 
Manchester
Tra il 24 e il 29 aprile 2018 due 

formatori provenienti da ciascuno dei 

paesi partner hanno partecipato al 

"Training for Trainers" organizzato e 

ospitato a Manchester dal partner 

inglese Social Farms & Gardens. Lo 

scopo del corso era di assicurare una 

adeguata preparazione di quei 

formatori che implementeranno i corsi 

professionali per Gardeniser a livello 

locale. 

Il primo giorno di corso è iniziato con la partecipazione dei formatori alla Conferenza Nazionale “Growing Better 

Lives", un evento organizzato per celebrare il lancio della nuova organizzazione "Social Farms & Gardens", risultante 

dalla fusione tra Federation of City Farms e Community Gardens and Care Farming UK. 

Il resto della formazione è stato dedicato ad affrontare una ampia varietà di argomenti come ad esempio moduli di 

formazione e attività, risultati di apprendimento, coinvolgimento degli stakeholder, concetto e tipi di orti urbani, 

principi di gestione di gruppi, metodologie formative, principi di progettazione e molto altro ancora. Attraverso 

sessioni teoriche e pratiche, ai formatori sono state fornite informazioni e tutti gli strumenti pedagogici, metodologici 

e educativi necessari per implementare i corsi di formazione locali in modo adeguato e standardizzato in tutta 

Europa. 
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Notizie locali

La Commissione europea ha riconosciuto 

l'azione svolta nell’ambito degli Orti Urbani e 

della Governance a Roma come migliore 

pratica nell'ambito del programma URBACT 

(http://urbact.eu/). Una grande parte 

dell'impatto a livello locale è stata raggiunta 

grazie all'integrazione tra il progetto ENPI 

SIDIG-MED (approccio dall’alto verso il 

basso), realizzato dal Comune di Roma 

(insieme a Barcellona, Hamman e Tunisi), e il 

progetto GARDENISER (approccio dal basso 

verso l'alto). Di conseguenza, a Replay 

Network è stato chiesto di presentare 

Gardeniser Pro ai partner coinvolti nel 

progetto RU:RBAN (realizzato nell'ambito del 

programma URBACT), un trasferimento di 

innovazione che coinvolge anche Grecia, 

Spagna e Lituania ed è stato incluso tra gli 

stakeholder del progetto. 

Urbact a Roma

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

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


