CORSO DI AUTO-FORMAZIONE ONLINE

orto visioni

ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI
VOLONTARI IN UN ORTO COMUNITARIO

4 GIOVEDÌ dalle 18.00 alle 20.00

3 diversi tipi di progetti europei (LLP-Grundtvig, LLPTrasferimento dell'Innovazione e Erasmus+ KA2
VET) danno vita in quasi 10 anni ad un percorso dal
basso, che mette a sistema la sapienza empirica
degli orti comunitari, con la volontà di renderla
trasmissibile ed adattabile a contesti diversi da
quelli in cui è stata maturata. L'orto urbano
comunitario esiste ed è sorretto grazie a forze
volontarie. Come attrarle, come accoglierle e come
accompagnarle sono solo alcuni dei compiti di chi
sostiene l'orto, concepito come una comunità che fa
tutt'uno con il suo territorio e con le istituzioni di
prossimità.

A CHI SI RIVOLGE
Educatori e insegnanti che sono coinvolti in un orto
urbano comunitario a titolo volontario o
professionale o che stanno pianificando di
realizzarne/attivarne uno all'interno di un ambiente
scolastico/educativo come strumento didattico e di
socializzazione. Membri attivi di orti urbani che
svolgono un ruolo di coordinamento dei volontari e
che si vogliono confrontare come accogliere,
accompagnare, sostenere e valorizzare il loro
apporto nelle tante attività diverse che si svolgono
fuori e dentro un orto comunitario.

COME LAVOREREMO
Il corso di formazione si svolgerà attraverso la
piattaforma ZOOM e con l'utilizzo di diversi altri
strumenti online per l'interazione tra i partecipanti. E'
richiesto quindi ai partecipanti di collegarsi con un
PC o laptop per utilizzare a pieno queste possibilità.
Chi guida il corso avrà il ruolo di facilitatore del vero
elemento formativo, ovvero il gruppo dei partecipanti
stesso. Gli argomenti e gli stimoli riflessivi messi in
campo saranno orientati non tanto a dare risposte,
quanto a porsi domande rispetto alla tematica del
corso.

SPAZIO COMUNITARIO E MULTIFUNZIONALITÀ

Cosa intendiamo per orto comunitario e perché esso viene indicato come un hub
attraverso il quale si possono costruire delle politiche di cittadinanza e di inclusione oltre a
quelle ambientali? L'orto urbano si muove al suo interno facendo comunità, ma agisce
come un attore collettivo in un territorio di prossimità, toccando criticità e priorità che
spesso rimandano alla società in cui questa comunità di persone vive. A volte, negli orti
urbani, si parla quindi più di culture che di colture; sono tante e diverse le azioni, nonché
gli attori coinvolti. Quali sono i punti di forza e le criticità di questa realtà sperimentatrice?

28.GEN

CONTESTO

21.GEN

21.1.2021 28.1.2021 4.2.2021 7.2.2021

ORTOLANI: CHI SONO E COSA CERCANO

E' un dato di fatto che l'orto urbano comunitario in Italia si basa per il 98% su forze
volontarie. Allora cosa intendiamo per volontariato e quali sono le dinamiche che lo
nutrono? Chi sono e cosa cercano i volontari in un orto urbano? Cosa li può spingere ad
impegnare il proprio tempo al di là della coltivazione della parcella di terra assegnata,
cosa li può portare a sentirsi parte attiva dell'orto urbano, pur senza neanche averne
una. Cosa trasforma curiosità in voglia di sperimentarsi e l'orto in un laboratorio di
impegno civico e sociale?

04.FEB

QUANDO

ATTIVISTI: CHI CERCHIAMO E PER COSA

Dinamiche e comportamenti delle persone in un orto urbano comunitario. Contributi e
sfide del lavoro con i volontari. Accogliere e formare i volontari (induction). Delineare una
descrizione dei ruoli, in modo da sapere cosa si sta cercando in un volontario per
segliere le persone giuste per il giusto compito. Attrarre nuovi volontari, dove e come
farlo?
Questa sessione potrà cambiare conformazione e contenuto adattandosi a quanto
emergerà dalle 2 sessioni precedenti, coerentemente con il metodo di lavoro proposto.

07.FEB

QUANTO

SOSTENERE, VALUTARE VALORIZZARE

Coinvolgere i volontari al meglio sin dall'inizio, pianificando una policy, accordi e un
programma di inserimento.Accogliere i volontari e farli sentire parte della comunità e del
progetto. L'importanza del networking e della condivisione con gli altri orti per uno
scambio attivo di idee e esperienze. Il processo di valutazione del progetto dell’orto:
monitorare gli output, leggere i risultati di un progetto di orto urbano comunitario e dare
feedback costruttivi.
Questa sessione potrà cambiare conformazione e contenuto adattandosi a quanto
emergerà dalle 3 sessioni precedenti, coerentemente con il metodo di lavoro proposto.

