
  giornate intense di formazione per

formatori organizzata da Replay Network

aps nel cuore della Garbatella a Roma, dal

29 Aprile al 1° Maggio 2022. 12 aspiranti

formatori di Gardenisers, alcuni di loro

Gardenisers, altri persone attive negli orti

urbani di Roma o rappresentanti delle

istituzioni pubbliche, hanno lavorato sul

ruolo del Gardeniser, le sue caratteristiche,

le tematiche da affrontare e gli strumenti

utili per la sua formazione.  In partenza per

Londra, Vienna e Assat/Pau svolgeranno la

loro pratica insieme ai loro colleghi europei. 

   istes-Solidaires in collaborazione con CLAB

(Conservatorio degli Ortaggi del Patrimonio

del Béarn) hanno organizzato la formazione

di formatori di Gardenisers, tra il 22 ed il 24

Marzo 2022. 

9 partecipanti provenienti da varie regioni

della Francia: Montpellier, Tolosa, Pau e

Paesi Baschi.  4 andranno a fare il tirocinio

all'estero, 5 lo faranno in loco.

I nostri futuri formatori Gardeniser non

vedono l'ora di approfondire la loro

esperienza!

Federazione Europea delle Fattorie Sociali. 

I 4 aspiranti formatori Gardeniser

completeranno la loro formazione con una

pratica in Europa, preparando o facilitando

parti del corso Gardeniser Pro. 
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N elle città di tutta Europa, volontari,

vicini e personale si sporcano le mani

impegnandosi come ortisti: coltivano

la terra, fanno crescere il cibo e

lavorano con le piante negli orti

comunitari.

Tra questi ortisti impegnati c'è anche

chi, oltre a zappe e rastrelli, lavora

addirittura con i fogli di calcolo: le

persone che oltre al giardinaggio

assumono ruoli chiave di

coordinamento. Gli chiameremo

Gardenisers - la parola è una

congiunzione delle due parole inglesi

"garden" (orto) + "organiser“

(organizzatore). Oltre alle competenze

di giardinaggio, questo ruolo richiede

buone capacità di comunicazione,

mediazione, organizzazione, gestione

e la capacità di consentire ai volontari

e al personale di essere pienamente

inclusi nel lavoro che l‘orto sta

svolgendo.

Il programma Gardeniser fornisce

un quadro professionale per questo

profilo su scala europea. È

caratterizzato da un percorso

formativo molto strutturato, da

obiettivi e contenuti ben definiti e da

una ciliegina sulla torta: il brevetto di

Gardeniser. 

Ma chi eroga il corso di formazione

Gardeniser? In Gardeniser Hub

abbiamo sviluppato un programma

di formazione per i formatori

Gardeniser.

Visita | www.gardeniser.eu
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    l corso di formazione per formatori del

Belgio si è concluso con il successo di 4

nuovi aspiranti formatori Gardeniser. 

Il corso si è svolto dall'8 al 10 marzo 2022

presso l'orto urbano comunitario Arkwright

Meadows, fondato nel 2001, un'oasi verde

riconosciuta a livello nazionale a pochi passi

dal centro di Nottingham.

I facilitatori sono stati Heidi Seary,

dell'organizzazione partner Social Farms &

Gardens, e Rachael Hemmings della
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