
 entre i nostri Gardeniser, Salvatore e

Agnese, hanno volato a Londra per la loro

pratica da formatori, dall’Inghilterra e dalla

Scozia arrivano Orsetta ed Elinor. Hanno

contribuito allo sviluppo di un orto

didattico nel Municipio VIII di Roma e

hanno partecipato al seminario

dell'Agenzia Eramus+ INAPP sui Green Jobs.

Inoltre, Elinor e Orsetta hanno lavorato con i

formatori Gardeniser italiani, condividendo

le loro competenze e idee per il corso di

Gardeniser che si terrà a Roma a Luglio

2022.

  corsi  per diventare Gardeniser si sono

svolti nel 2022 con il supporto del progetto

europeo Gardeniser Hub, in Francia, UK e

Austria.

La prossima formazione in agenda, quella

in Italia, si svolgerà a Roma, dall'11 al 15

luglio 2022.

80 nuovi Gardenisers si uniscono alla

comunità internazionale che lavora per la

gestione e lo sviluppo di qualità degli orti

comunitari in Europa!

  ONDRA. ASSAT. VIENNA. ROMA. Le città che hanno

visto i formatori Gardeniser dei quattro paesi partner

del progetto Gardeniser Hub svolgere i loro tirocini.

Contemporaneamente, dal 16 al 20 Maggio 2022.
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E   se provassimo a quantificare il

valore sociale di un “community

garden”? Se provassimo a

descrivere in numeri gli effetti

benefici di una collettività che

prende vita, si organizza, collabora e

condivide nel verde di un orto

urbano comunitario?

Sembra una missione impossibile! Ci

sono cose che si possono

quantificare, tutto il resto -

direbbero gli inglesi - è

uncountable. Eppure, con mia

grande sorpresa, in questa

settimana di formazione a Londra,

ho scoperto che si può fare!

Gli indici possono aiutare i

Gardeniser a trovare un terreno di

dialogo con le istituzioni, a parlare

anche la lingua dei cittadini più

scettici, convincere potenziali

finanziamenti e valorizzare il proprio

progetto nella partecipazione ad un

bando.

- Agnese, formatrice Gardeniser

Italia -
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   l Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn  e

l'associazione Pistes-Solidaires hanno accolto  la

realizzazione del corso Gardeniser Pro ad Assat e Pau,

al quale hanno partecipato 14 aspiranti Gardeniser

provenienti da tutta la Francia e 7 formatori (3 FR, 2 EN

e 2 IT).
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