
  ardeniser Hub è un progetto di

capitalizzazione che risponde alla continua

domanda di formazione degli orti e delle

fattorie urbane in tutta Europa. La

Federazione Europea delle City Farms è il

nuovo partner che si unisce alle tre

organizzazioni partner che hanno lavorato

in modo più consistente sul percorso

Gardeniser fino ad oggi: Social Farms &

Gardens (UK), Pistes-Solidaires (FR) e Replay

Network (IT). Insieme i partner stanno ora

lavorando per creare un pool

internazionale di formatori di Gardeniser 

e fornire nuove opportunità di formazione

per il settore pubblico e scolastico.

MISSIONE 1: definire le competenze e le aree

di intervento dei formatori di Gardeniser.

>>Moduli formativi che guidano

l'implementazione del corso Gardeniser Pro.

MISSIONE 2: favorire il riconoscimento del

ruolo sociale del Gardeniser e degli orti

comunitari nella società. >>Moduli formativi

rivolti ad insegnanti & presidi delle scuole

(Gardeniser Edu) e a tecnici delle istituzioni

di prossimità (Gardeniser Tec).

 l Gardeniser NON è un tecnico, NON è un

paesaggista, NON è un esperto, NON è un animatore, 

NON è un formatore, NON è un consigliere, NON è un

amico. È tutto questo insieme! 

E' un ruolo chiave di coordinamento all'interno

dell'orto urbano comunitario che richiede sia

competenze tecniche, sia la capacità di coinvolgere le

persone nelle attività dell’orto, attraverso una buona

comunicazione, capacità di mediazione, 

 organizzazione e gestione. Un Gardeniser lavora sulla

coesione, la partecipazione e l'inclusione sociale

nell'orto comunitario.

DIETRO LE
QUINTE
L  a storia di Gardeniser Hub inizia

più di 10 anni fa. Nel tempo, 3 diversi

programmi europei hanno

sostenuto la sua evoluzione fino ad

oggi. L'impellente necessità di

condivisione e networking tra gli orti

comunitari ha permesso scambi e

visite tra paesi attraverso il

programma Lifelong Learning -

Grundtvig. A questi scambi hanno

partecipato persone chiave: ortisti

che di fatto non avevano più il

tempo di coltivare ortaggi, perché

coltivavano persone! Il Gardeniser

(garden+organiser) è una figura

complessa di coordinamento e

mediazione, che ha meritato non

uno (LLP - Transfer of Innovation) ma

due progetti europei. Gardeniser

Pro (Erasmus+ KA2 VET) ha fornito

un quadro professionale per questo

profilo, su scala europea. Un corso di

formazione molto strutturato,

obiettivi e contenuti formativi ben

definiti, con la ciliegina sulla torta: la

licenza Gardeniser. Il tutto

sviluppato all'interno del sistema di

crediti ECVET, con l'obiettivo di

contribuire al riconoscimento di

questa figura, anche in quei paesi

dove non è ancora vista come una

professione.  

E ora, mentre inizia una nuova fase

del percorso, un famoso capitano di

nave spaziale direbbe "Velocità di

curvatura, attivare!".
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