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Tirocini nel Regno Unito
A luglio 2019 abbiamo accolto stagisti provenienti

da Germania e Francia nel Regno Unito, a Bristol.

Sono stati impegnati presso la Windmill City Farm,

la Golden Hill Community Garden e Dame Emily

Community. Il secondo flusso di tirocini ha

ospitato stagisti provenienti da Germania, Grecia e

Italia e si è svolto a settembre 2019 a Nottingham,

dove hanno lavorato e visitato numerosi progetti

tra cui l’orto Arkwright Meadows, l’orto urbano

comunitario di Summerwood e gli ortistici organici

di Nottingham. Inoltre, abbiamo inviato 8

tirocinanti dal Regno Unito agli orti urbani die

nostri partner in Europa, nei mesi di giugno e

luglio 2019. 

 

Tutti i tirocinanti, sia nel Regno Unito che nei paesi

partner, hanno trovato l'esperienza davvero utile e

gratificante. I nuovi Gardeniser sono stati in grado

di vedere una vasta gamma di progetti di crescita

urbana a Bristol e Nottingham e di sapere come

funzionano gli orti urbani comunitari nel Regno

Unito.
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Tirocinio a Pau : Michela e Pietro
L'esperienza di tirocinio Gardeniser Pro, che abbiamo affrontato con interesse ed entusiasmo, è stata molto utile e ci ha

dato grandi soddisfazioni. I nostri obiettivi consistevano soprattutto nel migliorare l'apprendimento delle competenze che

deve avere un Gardeniser, ma anche la comprensione di come le competenze del Gardeniser possano realmente incidere

sulla qualità delle strutture con orti urbani e accompagnare il percorso di crescita delle comunità umane che le

condividono. 

 

Per ottenere questi obiettivi abbiamo compiuto numerose azioni differenti ma strettamente collegate fra loro: abbiamo

osservato la struttura "MJC Berliòz" articolata in vari ambienti, compresi due orti condivisi "Le jardin partagé" e un orto

con un progetto sociale "Les jardins de Fred", nel complesso una struttura molto bella, vivace e dinamica con installazioni

di alta qualità, quindi abbiamo realizzato un progetto grafico per descrivere la struttura ed evidenziarne le potenzialità

future.

Inoltre abbiamo parlato con molte persone che, con differenti funzioni, contribuiscono allo sviluppo della struttura e

abbiamo trovato persone disponibili, generose e sincere, che ci hanno raccontato la loro visione e le loro attività, poi

abbiamo realizzato un documento sullo stato di salute della struttura e lo abbiamo restituito alla comunità per dare loro

un feedback sulle nostre impressioni; con la collaborazione di alcuni volontari abbiamo realizzato un attività sperimentale

per favorire l'interesse del vicinato nel dare un contributo volontario alla struttura. 

 

Inoltre abbiamo visitato l'orto condiviso "Les jardins de petit Alizée" situato nel quartiere popolare "Ousse des Bois" e

l'orto "Le Jardin verger" che possiede una magnifica e numerosa collezione di piante antiche e dimenticate. Desideriamo

ringraziare "Replay Network", "Pistes Solidaires", "MJC Berliòz" e tutte le persone che hanno contribuito ad accompagnare

la nostra esperienza e a renderla interessante ed istruttiva e speriamo di tornare presto nell'accogliente città di Pau, ricca

di spazi verdi, magari a dare il nostro contributo come Gardeniser. Michela Galletti e Pietro Ferrara

Tirocinanti francesi a Rethymno
Siamo partiti in 2 da Pau per svolgere il nostro tirocinio Gardeniser Pro per una settimana a Rethymno, sull’isola di Creta.

Dal 19 al 21 maggio 2019 siamo stati accolti calorosamente dal partner locale ECTE (Centro europeo di formazione per

l'occupazione) per la durata della pratica formativa in cui ci siamo uniti ad altri due tirocinanti da Londra. Anche con loro

abbiamo potuto discutere a lungo delle nostre rispettive esperienze nei giardini condivisi in Francia e Inghilterra. Durante

questa settimana abbiamo incontrato varie organizzazioni che lavorano nel campo dell'agricoltura biologica e

dell'economia sociale e solidale. A Shania e Heraklion, due delle principali città dell’isola di Creta, abbiamo incontrato le

cooperative di produttori locali (Terra Verde, Apo Kinou), membri di COMMONSLAB (Participatory Computer Lab

specializzato in progettazione e ricerca e sviluppo di software open source) e visitato una fattoria di permacultura,

nonché il parco botanico e giardino. 

 

Da tutte queste strutture abbiamo avuto un feedback molto arricchente sul funzionamento del gruppo, sulle difficoltà

incontrate, sull'impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Quest esperienza di tirocinio è stata una enorme occasione

di apprendimento e scambio, e siamo tornati in Francia con una vasta esperienza e riflessioni sulla gestione collettiva,

molto utili da applicare al coordinamento degli orti condivisi. Un grande ringraziamento a Pistes - Solidaires per averci

dato l'opportunità di partecipare a questa grande avventura.
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Tirocinio inglese in Francia
Due anni fa, ho richiesto con successo alcuni finanziamenti per creare spazi di crescita alimentare per la comunità intorno a

Londra e ho avviato Social Orchards, inizialmente incentrato sul London Borough of Sutton. Sei anni prima avevo lavorato a

consultazioni con la comunità di Hackbridge (una zona nel sud di Londra che riporta indici molto alti di deprivazione economica),

e molti residenti pensavano che avrebbero beneficiato di spazi verdi comuni con un'area di orto, o una "foresta alimentare

commestibile" di piante simbiotiche, simbioticamente intercalate per assomigliare a un ecosistema naturale. È stato a questo

punto che ho iniziato la mia ricerca per creare frutteti di comunità in spazi accessibili al pubblico in modo che un frutteto non

fosse qualcosa che "visiti", ma qualcosa in cui vivi; doveva crescerci il cibo per tutto il quartiere. Avendo iniziato questo progetto

da solo, ho sentito rapidamente che avrei beneficiato del contatto con persone che lavoravano con altre iniziative e

organizzazioni partner, e mi è particolarmente piaciuto incontrare altre anime affini attraverso il progetto Gardeniser pro! Ho

aderito al progetto Social Orchards con Social Farms and Gardens e ho prenotato due corsi di formazione (disegnando percorsi

per la lo sviluppo professionale: tirocini, partenariati e sviluppo della forza lavoro fino anche a lavorare con le banche del cibo -

come collegare un orto comunitario con una banca del cibo). Ho poi sentito parlare del corso Garden-Organizer e sembrava

esattamente quello di cui avevo bisogno per sviluppare Social Orchards e portare il concetto oltre. Ero al settimo cielo!

A Londra, i primi sette giorni del corso sono stati emozionanti, intensi,

estenuanti, stimolanti ed esaltanti. Tutti in Gardeniser nel Regno Unito hanno

ruoli diversi all'interno della propria organizzazione, e la varietà di

organizzazioni non potrebbe essere più diversificata! È stato bello

condividere esperienze, diffondere buone idee, discutere problemi, ecc. È

stato interessante che la maggior parte die partecipanti fosse frustrata dal

fatto che le persone esterne non capiscano cosa comporti il nostro lavoro.

Preoccupante invece era scoprire che anche chi ti da lavoro in questo campo

spesso non lo capisce. Il percorso Gardeniser pro è stato piuttosto intenso,

un viaggio di ricerca sul nostro profilo professionale, una auto-riflessione e

uno sviluppo personale. Dopo aver preso parte alla formazione, ora

apparteniamo tutti a una rete di persone meravigliose e amichevoli che si

aiutano a vicenda con supporti pratici e risposte ponderate alle domande,

insieme a discussioni spesso di carattere professionale ma anche di supporto

morale. Ultimamente, ho scoperto che essere intervistato per diversi articoli

per varie riviste mi è sembrato quasi un consiglio (e di certo ne avevo bisogno

a volte!) - Vedo che Gardeniser ha cambiato le cose enormemente in meglio.

Da quando sono tornato dalla Francia, sono molto più fiducioso nelle

mie capacità. Sono più a mio agio come organizzatore di orti urbani

e ho più familiarità con il modo in cui le mie capacità e le mie

caratteristiche si adattano al ruolo. La struttura dei moduli del corso

è stata molto completa, la formazione che abbiamo ricevuto a

Londra è stata superba e i nostri ospiti a Pau sono stati

estremamente gentili e generosi con il loro tempo, condividendo la

loro profonda conoscenza e abilità per arrivare dove le nostre

capacità potevano essere espanse. Sono stato colpito e toccato dalla

loro calma e cura verso di noi e il nostro benessere; si sono presi

cura di tradurre per noi ed erano molto attenti al nostro comfort e

alle nostre esigenze di vita (alloggio, viaggio e cibo). Tutto si è unito

per permetterci di usare le nostre abilità (alcune appena acquisite)

per lavorare efficacemente in un orto urbano con il quale non

avevamo familiarità. Il modo in cui la formazione di Gardeniser pro

sta abilmente facilitando la trasmissione di conoscenze tra le

persone e consentendo il trasferimento di competenze complesse

tra diversi progetti mi conferma il suo valore sia teorico che pratico. Robert Walker
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