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INTRODUZIONE

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL
PROGETTO URBAN GARDENING:

In questa raccolta di buone pratiche sono
raccolti 39 esempi di giardini urbani raccolti dai
partner del progetto Urban Gardening.
Gli esempi raccolti presentano i giardini di
diversi o molteplici tipi di scopi: economici,
alimentari, ricreativi, educativi, educativi,
sanitari e di integrazione sociale. Gli esempi
sono raggruppati secondo i paesi in cui si
trovano i giardini.

• 	
Organizzare la ricerca a tavolino delle
buone pratiche del giardinaggio urbano e del
suo utilizzo per sviluppare soft skills, in Europa
e in altri paesi.
• 	
Preparare il metodo di formazione e i
materiali per i formatori.
• 	
Organizzare
la
formazione
dei
formatori delle istituzioni partner per testare
il metodo di formazione sviluppato.
• 	
Sperimentare il metodo di educazione
sviluppato attraverso il giardinaggio nei paesi
partner.
• 	
Elaborare il Toolkit “Gli orti urbani
come spazi di educazione degli adulti” Produzione
• 	
Intellettuale

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
“The Urban Gardening Role in Improving of
Adults’ Skills and Community Growth” - (URBAN
GARDENING) è un progetto europeo sviluppato
nell’ambito del programma Erasmus+ che ha
come obiettivi l’attivazione e l’educazione dei
membri della comunità locale, attraverso la
preparazione di orti urbani e il lavoro in spazi
comuni. Gli obiettivi strategici del progetto
URBAN GARDENING sono l’elaborazione di un
metodo educativo innovativo e l’insegnamento
di competenze trasversali attraverso il lavoro
in giardino, ad esempio la comunicazione
interpersonale, il lavoro di gruppo, la gestione,
la pianificazione, a seconda della fase di
sistemazione del giardino.

LA RICERCA E LO SVILUPPO DEL
PROGETTO URBAN GARDENING
È IN CORSO DI REALIZZAZIONE:
I.
KRAKOWSKIE
CENTRUM
ZARZADZANIA
I
ADMINISTRACJI
SP.
Z
O.O. (Cracovia/POLONIA) - Il
coordinatore;
II. HELLAS FOR US (Kozani / GREECE);
III. ACD la Hoya (La Hoya / SPAGNA);
IV.
Iniziative per la società civile (Ruse /
BULGARIA);
V. EPLEFPA (Tolosa / FRANCIA);
VI. PRISM (Enna / ITALIA);
VII. Eurasia giovanile (Istanbul / TURCHIA);
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RACCOLTA
DI BUONE
PRATICHE
RACCOLTA
DI GIARDINI
URBANI PER
PAESE
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BUONA PRATICA NO. 1 – POLONIA

1. PAESE

Polonia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Un parco tascabile (giardino delle farfalle) chiamato “Na
rogu Dekerta”.

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Cracovia - città con oltre 500.000 cittadini

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Un giardino si trova all’angolo di tre strade. E’ grande
554 mq.
Un gruppo di studenti universitari, con il supporto di un’istituzione
pubblica che si occupa della gestione del verde urbano.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Apertura del giardino: 2 settembre 2017
Inizio del progetto: fine 2016.

Crowdfunding (nel progetto hanno raccolto 23.000 PLN, che è
quasi 5.500 euro).
Sovvenzione della città
Il progetto ha conquistato l’attenzione del pubblico come progetto
di cambiamento positivo dell’immagine della città (nella parte
post-industriale della città).
Il parco tascabile è aperto al pubblico. Ci sono fiori, cespugli,
casette per farfalle, panchine, giochi di pavimentazione. Si
prevede di installare pannelli con informazioni su farfalle e piante
e fulmini solari che imitano le lucciole nell’erba, ecc.
I fiori devono attirare le farfalle. Il giorno dell’apertura, le farfalle
sono state rilasciate dal cestino nel giardino. L’iniziativa è un’idea
degli studenti dell’Università Jagellonica. L’ispirazione del pocket
park viene da New York e dal giardino delle farfalle di Toronto.
I lavori di giardinaggio sono durati circa un mese.
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BUONA PRATICA NO. 1 – POLONIA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Responsabilità sociale e civile
Prendere l’iniziativa
La creatività
Gestione
Raccolta fondi
Promozione (ad es. tramite stampa, e-media e social media)
Comunicazione in polacco e inglese con le parti interessate
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Conoscenza scientifica (preparazione del materiale informativo
su farfalle e piante)
Competenze digitali

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Facebook:
https://pl-pl.facebook.com/narogudekerta/
e-mail: narogudekerta@gmail.com, kontakt@narogudekerta.pl

un opuscolo:

http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2016/11/ulotka_narogudekerta.pdf

crowfudning:

https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta
articoli:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstalogrod-motyli.html
http://podgorze.pl/23605-2/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowypark-z-motylami-zdjecia-wideo,12445512/
http://krakow.gosc.pl/doc/4157511.Pierwszy-w-Polsce-ogrod-motyli
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-wpolsce-ogrod-motyli,nId,2338227
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BUONA PRATICA NO. 2 – POLONIA

1. PAESE

Polonia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Un giardino sociale “Poziomkowa Polana” (En. Wild
Strawberry Glade)

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Cracovia - città con oltre 500.000 cittadini

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Un giardino si trova all’angolo delle strade. E’ grande
1100 mq.
Gruppi informali (compresi i cittadini del distretto) e
ONG
Proprietà della città

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2012

Progetti locali/regionali
Raccolta fondi
All’inizio, un gruppo di cittadini di Cracovia ha iniziato a lottare per
il mantenimento di un’area verde, che doveva essere venduta al
costruttore. L’iniziativa è
stata avviata dal gruppo informale di madri. Molti cittadini si sono
uniti. C’erano molti lavori di pulizia. Da allora, c’è un giardino
sociale, curato da due organizzazioni, ma anche da cittadini,
istituzioni culturali, artisti, architetti, maestri artigiani, attivisti
sociali, ecc. Sono stati organizzati numerosi workshop, picnic,
spettacoli teatrali, danze e concerti, ad esempio su giardinaggio
verticale, costruzioni di salici, eco- arredamento, artigianato.....
È un luogo dove le famiglie e gli individui possono venire a
trascorrere il loro tempo. Ci sono anche erbe e verdure piantate.
Dal prossimo anno (2018), a causa dei lavori di costruzione e degli
accordi tra la città e il committente, il giardino sarà ridisegnato
dal committente. I cittadini contano sulle consultazioni pubbliche
al riguardo.
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BUONA PRATICA NO. 2 – POLONIA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Responsabilità sociale e civile
Prendere l’iniziativa
La creatività Gestione Raccolta fondi
Promozione (ad es. tramite stampa, e-media e social media)
Parlare in pubblico e comunicare con le parti
interessate
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Team building e lavoro di squadra
Organizzazione di eventi
Storytelling
Pianificazione strategica e operativa
Risoluzione delle controversie
Negoziazione, persuadere
Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità
Entusiasmo
Equilibrio vita-lavoro
Design e senso artistico

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Facebook:

http://www.facebook.com/poziomkowapolana

e-mail:
poziomka@zywapracownia.pl

blog:

http://zywapracownia.pl/category/ogrody-spoleczne/poziomkowa-polana
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BUONA PRATICA NO. 3 – POLONIA

1. PAESE

Polonia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Il giardino sociale in via Siemaszki

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Cracovia - città con oltre 500.000 cittadini

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Un giardino si trova tra il condominio. E’ grande 1000 mq.

Gruppo informale (cittadini del distretto)

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2016 (il progetto ha avuto successo nel 2015)

Sovvenzione della città nel progetto dei cittadini

L’Orto Sociale è stato uno dei progetti che hanno partecipato
al bando di iniziative civiche a carico del bilancio comunale. Ha
ottenuto il sostegno dei cittadini e ha vinto il concorso.
Il giardino si trova nell’area dove un tempo si trovavano le
vecchie assegnazioni. È aperto al pubblico. È circondato da una
recinzione e il cancello è chiuso di notte.
Si divide in 4 parti: parte silenziosa/relax (con le panche e gli
scaffali con i libri da scambiare), parte agricola (con le grandi
casse di legno per coltivare ortaggi e frutta e panche con scatole
per gli attrezzi), parte sportiva e ricreativa (con case in
legno per bambini e altre strutture ludiche), parte meeting (con
tavoli e sedie sotto gli alberi da frutto).
Nel giardino si organizzano incontri e feste, così come lavori
comuni di giardinaggio. I temi degli incontri: scambio di ricette,
pittura murale, picnic e giochi per bambini, lettura, ecc.
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BUONA PRATICA NO. 3 – POLONIA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Responsabilità sociale e civile
Prendere l’iniziativa
La creatività Gestione
Promozione (ad es. tramite stampa, e-media e social media)
Parlare in pubblico e comunicare con le parti interessate
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Team building e lavoro di squadra
Organizzazione di eventi
Pianificazione strategica e operativa
Risoluzione delle controversie
Negoziazione, persuadere
Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità
Entusiasmo
Equilibrio vita-lavoro

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Ogrodosiedlowykrakow/
e-mail: ogrod.siemaszki@gmail.com
blog: https://ogrodosiedlowy.wordpress.com
articoli:
http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicysiemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-spoleczny-audio-galeria-zdjec/297799

(con materiale audio)

http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_
spoleczny.html
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BUONA PRATICA NO. 4 – POLONIA

1. PAESE

Polonia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Il giardino sociale di Cracovia a Krzemionki (a Cracovia)

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Cracovia - città con oltre 500.000 cittadini

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Un giardino è nel parco pubblico. E’ grande 2200 mq.

Fondazione Głos Serca

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2015

Sponsorizzazioni, contributi RSI delle aziende locali, fondi propri
della Fondazione, fondi collettivi.
L’area del giardino è affittata dalla Fondazione dalla città.
È aperto al pubblico. È circondato da una recinzione e il cancello
è aperto.
E’ diviso in più parti: parte relax (area per lo yoga e attività simili),
parte agricola (permacultura di piante da coltivazione), frutteto,
parte chillout (con amache), parte per bambini, parte cucina (con
forno per il pane), un giardino fiorito, alveari.
Nel giardino si organizzano incontri, pic-nic, barbecue, mostre
e feste, nonché lavori comuni di giardinaggio. Si organizzano
corsi per i bambini in età prescolare su semplici lavori agricoli,
come la semina di fagioli, ecc., corsi di formazione per adulti
sulle pratiche agricole tradizionali, come lo sfalcio con la falce, o
incontri con l’uso della terapia orticola
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BUONA PRATICA NO. 4 – POLONIA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Responsabilità sociale e civile
Prendere l’iniziativa
La creatività Gestione
Raccolta fondi
Promozione (ad es. tramite stampa, e-media e social media)
Parlare in pubblico e comunicare con le parti interessate
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Team building e lavoro di squadra
Organizzazione di eventi
Pianificazione strategica e operativa
Risoluzione delle controversie
Negoziazione, persuadere
Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità
Entusiasmo
Equilibrio vita-lavoro
Design e senso artistico
Intelligenza emotiva
Atteggiamento ecologico

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Facebook:
https://www.facebook.com/pg/krakowskiogrodspolecznykrzemionki/

e-mail: krakowskiogrodspoleczny@gmail.com
web: http://kos.krzemionki.edu.pl/
articoli:

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrodspoleczny-powstaje-na-krzemionkach/ (con materiale audiol)
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BUONA PRATICA NO. 5 – POLONIA

1. PAESE

Polonia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Concorso “I giardini del distretto di Nowa Huta” (a Cracovia)

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Cracovia - città con oltre 500.000 cittadini
I giardini si trovano tra i blocchi di appartamenti o vicino
agli edifici pubblici (scuole, case di cura, ecc.) del distretto
industriale di Cracovia.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il Community Centre (Ośrodek Kultury im.C.K.K.Norwida) è il
promotore del concorso. Gli orti sono progettati e realizzati da
membri della comunità locale.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Edizioni annuali dal 2011

Sponsor - ArcelorMittal Poland S.A.

Il concorso si basa sul bando di concorso pubblico per gli abitanti
del distretto di Nowa Huta.
Per candidarsi, i cittadini formano gruppi di almeno 7 persone,
scelgono il terreno su cui vogliono realizzare il giardino,
compilano la domanda con la descrizione del progetto.
La giuria (rappresentanti delle autorità distrettuali, del centro
comunitario, del centro comunitario, dello sponsor e della
gestione del verde del comune) assegna due progetti, sulla
base dei seguenti criteri:
- accesso al giardino per tutti,
- sicurezza,
- dimensioni del giardino,
prospettive per l’uso futuro e la manutenzione del giardino.
Il passo successivo è la consultazione pubblica con gli abitanti
e l’analisi dei loro bisogni. La realizzazione dei giardini premiati
è sostenuta dagli architetti paesaggisti e giardinieri. Dopo la
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BUONA PRATICA NO. 5 – POLONIA

preparazione del progetto, esso viene realizzato (compreso lo
sgombero del terreno, se necessario). Responsabilità sociale e
civile

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Prendere l’iniziativa
La creatività
Gestione
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Team building e lavoro di squadra
Organizzazione di eventi
Pianificazione strategica e operativa
Risoluzione delle controversie
Negoziazione, persuadere
Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità
Entusiasmo
Equilibrio vita-lavoro
Design e senso artistico
Intelligenza emotiva
Atteggiamento ecologico

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Facebook:
https://www.facebook.com/OgrodyNowejHuty/

e-mail:
ogrodynh@gmail.com

sito web:
http://ogrodynh.pl/
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BUONA PRATICA NO. 6 – POLONIA

1. PAESE

Polonia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Giardino Comunitario a Dolne Miasto (Danzica) “Ogród
Centrum Reduta”.

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Danzica - città con oltre 500.000 cittadini
Un terreno recintato vicino al centro comunitario.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Gruppo informale dei cittadini e centro comunitario

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2014

Sovvenzioni delle fondazioni a sostegno del centro comunitario e
della fondazione Green Cross Poland che donano in particolare
gli orti urbani.
All’inizio, il centro comunitario ha ottenuto i permessi dalla città
per utilizzare il terreno. Poi, il terreno è stato sgombrato e la
recinzione è stata sistemata. Dopo la consegna del terreno, i
lavori di piantumazione hanno coinvolto volontari - i giovani del
centro comunitario e i cittadini locali. L’erba è stata seminata e
sono state installate le cassette con verdure e fiori. I tavoli e le
sedie erano fatti di pallet di legno. C’è un palcoscenico in legno
per concerti, teatro e danze.
La fondazione Green Cross Poland sostiene il giardino con
know-how e materiali (attrezzi, terra, scatole, altri materiali e
pannelli per descrivere le piante). All’interno dei passi successivi,
possono fornire alla comunità panchine, tavoli e amache e
organizzare workshop.
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BUONA PRATICA NO. 6 – POLONIA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Responsabilità sociale e civile
Prendere l’iniziativa
La creatività
Team building e lavoro di squadra
Organizzazione di eventi
Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità
Entusiasmo
Equilibrio vita-lavoro
Gestione
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Pianificazione strategica e operativa Negoziazione

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

articolo:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrodspoleczny-W-Trojmiescie-moga-powstac-kolejne-n94516.html#

(con immagini e materiale video)
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BUONA PRATICA NO. 7 – POLONIA

1. PAESE

Polonia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Giardino Comunitario a Wrzeszcz (Danzica) “Giardino
Sociale a Wrzeszcz”.

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Danzica - città con oltre 500.000 cittadini
Il giardino si trova nel cortile del condominio.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Fondazione Fundacja Generacja Generacja

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2016

Sovvenzione della città
Donazioni individuali e scolastiche in natura (es. panchine,
acqua)
La Fondazione ha ottenuto il permesso di utilizzare il terreno e
il sostegno della città, del consiglio distrettuale, dell’istituto di
assistenza sociale.
L’incontro di apertura è stato diffuso dalla Fondazione tra i
cittadini di Danzica. All’inizio c’erano laboratori con i giardinieri,
piantando spinaci e pomodori e seminando zucca e girasoli nei
vasi, che la gente poteva portare a casa. Poi, tutti i cittadini che
sono venuti ad unirsi ai lavori di apertura, hanno potuto piantare
la siepe intorno allo spazio del giardino. Nel frattempo, c’era
un picnic collegato con i laboratori di preparazione del cibo da
piante selvatiche, e diverse attività
per i bambini.
Altri lavori nell’orto hanno riguardato, ad esempio, la preparazione
dell’orto, la semina (ravanello, fagioli, pomodori), la piantagione
delle erbe aromatiche, la preparazione del prato, il prato, il prato
fiorito e il frutteto (con peri, prugne e meli).
L’orto ospita incontri della comunità locale, laboratori (per
adulti, anziani, bambini e giovani), incontri con gli ospiti, cinema
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BUONA PRATICA NO. 7 – POLONIA

all’aperto, azioni sociali.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Prendere l’iniziativa
La creatività
Team building e lavoro di squadra
Organizzazione di eventi
Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità
Entusiasmo
Equilibrio vita-lavoro
Gestione
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Pianificazione strategica e operativa
Negoziazione

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Facebook:
https://www.facebook.com/ogrodwrzeszcz/

articoli:
https://dziecko.trojmiasto.pl/Ogrod-Spoleczny-Wrzeszcz-imp439419.html
https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-WeWrzeszczu-powstal-ogrod-spoleczny-n115238.html
http://gdansk.gosc.pl/doc/4046769.Ogrod-Spoleczny-we-Wrzeszczu
http://fundacjageneracja.pl/projekt/ogrod-spoleczny-wrzeszcz/
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BUONA PRATICA NO. 8 - SPAGNA

1. PAESE

Spagna

2.NOME DEL
PROGETTO:

‘’HUERTOS URBANOS DE BENIMACLET’’

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Questo giardino si trova in un quartiere di Valencia che si
chiama Benimaclet. E’ grande 4.513,14 m2. Indirizzo: Plaça
Num 26 Res Urb, 76, 46020 València

4. CHI HA
REALIZZATO IL
GIARDINO

Il GIARDINO URBANO DI BENIMACLET è un’iniziativa
dell’Associazione dei Vicini e Vicini di Benimaclet, grazie alla
quale, con la partecipazione
e lo sforzo di tutti i giardinieri ha potuto recuperare dei terreni per
parco pubblico. Lo spazio è stato abbandonato e ci sono voluti
più di quindici anni per creare questo spazio comunitario. Grazie
al proprietario, al Comune di Valencia per aver dato il
permesso di utilizzarlo come giardino di quartiere.

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:

I primissimi passi sono stati fatti nel 1992. Naturalmente molte
cose sono cambiate da allora, ma quest’anno può essere visto
come l’inizio della storia del ‘’huertos urbanos de Benimaclet’’’.

6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:

L’area è stata donata dalla città all’assemblea vicina.
Ma per le aziende agricole ogni ‘’agricoltore’’ deve pagare il 50%
delle spese.

7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO, OGNI
ALTRA INFORMAZIONE
UTILE:

Come ottenere la vostra piccola fattoria: Possono candidarsi
per essere selezionati da un gruppo di persone che dimostrano
il loro rapporto con il quartiere, sono membri dell’Associazione
dei Vicini di Benimaclet ed esprimono la volontà di utilizzare le
piazzole secondo le regole qui specificate.
Ci sono molte regole in questo giardino che
dovreste sapere se pensate di ottenere un membro. Questo è il
sito web dove è possibile trovare le regole come pdf-download:
http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/docum
entos/
internos/
Tanto per fare un esempio, devi sempre portare con
te un documento di identificazione se lavori nella tua ‘’piccola
azienda agricola’’’.
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BUONA PRATICA NO. 8 - SPAGNA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Promuoviamo l’autoconsumo di prodotti freschi e la sovranità
alimentare,
Il lavoro comunitario della terra si sviluppa
psicologico positivo.
Effetti terapeutici e sociali (sensazione di benessere. Integrazione
sociale, sentimento di comunità ....)
Promuoviamo relazioni trasversali tra vicini, specialmente tra
generazioni.

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Telefono: 96.351.56.25
Per posta: huerto.benimaclet@gmail.com
https://avvbenimaclet.wordpress.com/proyecto-huertos
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BUONA PRATICA NO. 9 - SPAGNA

1. PAESE

Spagna

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Community garden ‘’Huerto El Cruce’’

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Madrid, capitale della Spagna con una popolazione di
3.141.991 abitanti
situato in:
Calle de las Violetas s/n
Il giardino ha una superficie di 1100 metri quadrati.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

70 membri (vicini di casa) che mantengono l’orto comunitario, le
seguenti organizzazioni sono incluse nelle attività dell’orto:
Associazione Culturale El Cruce de Villaverde,
Colegios del barrio, Uniendo Barrios, Aparece en Los Madriles,
Villaverde Experimenta, Centro de Salud de San Cristobal,
Parroquia.
Data di inizio: 01.08.08.13
apertura del giardino: in dicembre 2013

Concessione di:
Istituto della Vivienda di Madrid
Il giardino è aperto tutti i giorni (per tutti) della settimana tranne
la domenica. E ‘utilizzato per molte diverse attività culturali e
sociali, per citare
alcuni di loro è un luogo per l’arte pubblica e s fuori
palestra in una sola volta.
Anche progetti educativi e laboratori artistici e/o ecologici si
svolgono in questi orti comunitari che ospitano anche la propria
biblioteca.
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BUONA PRATICA NO. 9 - SPAGNA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Parlare con gli altri all’interno e sull’ambiente naturale locale,
risolvere insieme i problemi, consultare le persone quando si
prendono decisioni, superare i disaccordi e lavorare con persone
che hanno programmi diversi.

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

E-Mail:
huertocruce@gmail.com

Pagine web:
https://www.facebook.com/huerto.cruce
https://diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-el-cruce/#13/40.3241/-3.6750
http://www.naturalenda.com/2014/08/huerto-el-cruce-villaverde.html
http://huertoelcruce.blogspot.com.es/
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BUONA PRATICA NO. 10 - SPAGNA

1. PAESE

Spagna

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Orto comunitario urbano ‘’Hort Comunitari de
Carolines’’’

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Il posto si trova ad Alicante. Il giardino è grande 220 metri
quadrati e si trova tra le strade di Julio
Antonio e Jacinto Maltés nel quartiere di Carolinas
Bajas.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,

Il luogo è stato per 20 anni uno spazio abbandonato in cui si era
accumulata una notevole quantità di rifiuti. I vicini hanno deciso
di pulire l’area dandogli un uso con zona giardino, zona riunioni,
giardinaggio. Responsabile del giardino è l’assemblea dei vicini.

UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

26.04.09

Montaggio nei dintorni

E’ un punto d’incontro di quartiere. E’ anche un’azione per
combattere il degrado fisico e psicologico del quartiere. E’
il risultato di questa idea, ma allo stesso tempo un pilastro
fondamentale su cui si basano queste idee.
Quali attività si svolgono in esso: cinema estivo,
compleanni, tutti i tipi di eventi per il vicinato come concerti e
workshop?
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BUONA PRATICA NO. 10 - SPAGNA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

agricoltura ecologica lavoro di squadra curiosità
duttilità
apertura mentale
Giardino
Attività della comunità

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Facebook-Community:
https://www.facebook.com/hortcarolines/

Pagine web:
https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanoscultivando-barcelona/huertos-urbanos-en-otras-ciudades/alicante/
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitaricarolines/
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BUONA PRATICA NO. 11 - SPAGNA

1. PAESE

Spagna

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Uno spazio verde nei quartieri del centro storico chiamato
‘’Huerto del Rey Moro’’’’’.

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Un grande appezzamento di quasi 3.500 m2 a Siviglia
(popolazione: 690.566): Calle Enladrillada 36 nel quartiere
di San Julian (Casco Antiguo)

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO
INFORMALE, ECC.)
5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:

6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Organizzazione autogestita dei Vicini del Quartiere
Storico (quartiere)

Nel 2004, l’Associazione degli Amici della Huerta del Rey Moro
si è attivata, optando formalmente per gli interessi economici
che sembravano prevalere e, nel febbraio 2004, ha inaugurato
l’occupazione di spazi per l’uso e la fruizione del quartiere. Così i
vicini, a favore della loro conservazione e con un’organizzazione
autogestita, hanno installato giardini collettivi con materiali
riciclati. Da allora, vari gruppi li hanno mantenuti.
Lo spazio è stato abbandonato fino al 2004, l’organizzazione
autogestita dei vicini è responsabile della manutenzione.
Il Giardino è aperto a tutte le persone, ma è chiuso quando il
sole tramonta. Cucinare, il fuoco e la musica amplificata non è
desiderato. Naturalmente, speriamo che ognuno di noi rispetti
i giardini, il che include la cura dei vostri animali o dei vostri
bambini.
Attività: ambiente, orticoltura, incontri, compleanno dei bambini,
eventi sociali di gruppo, cinema estivo, preparazione del pane,
laboratori di formazione, pasti comunitari e molti altri.
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BUONA PRATICA NO. 11 - SPAGNA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Durante la partecipazione alle attività è possibile: - imparare a
coltivare la terra
- Conoscere le persone.
- contatto con la natura
- sensibilità dell’origine dell’alimento
- Responsabilità in un progetto comunitario.
- competenze sociali
Allo stesso tempo, il frutteto è un luogo importante nel quartiere,
dove inizia, ad esempio, il percorso dei Guerriglieri Verdi.

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/

Sito web:
http://www.huertodelreymoro.org/

email:
info@huertodelreymoro.org
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BUONA PRATICA NO. 12 - SPAGNA

1. PAESE
2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO
3. POSIZIONE DEL
GIARDINO
(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Spagna
Giardino comunitario urbano/ecologico ‘’huerto de la
alegria’’’.

Il giardino si trova a Madrid in ‘’la calle Canal de
Panama’’’ nel parco “La huella”.
Ha una superficie di soli 200 metri quadrati, rispetto ad altri
orti comunitari è piuttosto piccola. Ma
questo è quello che succede nelle grandi città....
Asamblea Popular de la Concepción, un’assemblea aperta
agli abitanti per migliorare le condizioni del quartiere ‘’de la
concepción’’’.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

La data di inizio di questo giardino è l’ottobre 2011.

Concessione della ‘’Asamblea Popular de la
Concepción’’’.
E’ uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, non
importa quanto possa offrire. Ogni tipo di lavoro è organizzato
in gruppi di lavoro che si formano nelle assemblee periodiche.
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BUONA PRATICA NO. 12 - SPAGNA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Il lavoro in gruppo ha un buon impatto non solo sui risultati, che
spesso sono i migliori se nascono dall’iniziativa di tutti i membri
del gruppo.
Aumenta inoltre la capacità di comunicazione e di compromesso
di tutti i membri.
Anche sviluppare la creatività e il pensiero critico

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

E-Mail:
huertodelalegria@googlegroups.com

Pagine web:
http://huertodelalegria.blogspot.com.es/p/huerto-ecologico.html
http://www.naturalenda.com/2014/10/huerto-de-la-alegria.html
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BUONA PRATICA NO. 13 - SPAGNA

1. PAESE

Spagna

2. . NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO:

Huerto de la Cuerna

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Area del giardino urbano: Quartiere Altabix
1.300 metri quadrati di verdure e verdure.
Ci sono 20 lotti di 50 metri quadrati ciascuno per la
coltivazione da parte degli anziani nel quartiere e due lotti
più grandi di 150 metri quadrati per le scuole pubbliche
Víctor Pradera e Miguel Hernández e l’Università di Elche.

-(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Associazione di quartiere di Altabix + Comune di Elche

(UNA PERSONA, UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:

“Huerto en Altabix” el 29 de noviembre de 2007

6. FONTE DI
FINANZIAMENTO

Il Comune di Elche fornisce la terra + l’acqua e i partecipanti
stanno pagando per il resto delle cose, materiali, piante, piante,
tubi, ecc anche la scuola, l’università e l’Associazione di quartiere
di Altabix contribuiscono con una certa quantità di denaro
ogni anno.

7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE UTILE

Si tratta di un progetto che nasce dall’iniziativa dell’Associazione
di quartiere di Altabix, in collaborazione con il Comune di Elche
i cui obiettivi sono:
1.Fornire un’attività ludica e produttiva alla comunità scolastica
e agli anziani del quartiere, per migliorare la loro qualità di vita
attraverso l’esercizio fisico e intellettuale che richiede il recupero
delle colture associate.
2. Promuovere il recupero dell’identità
3.Fornire esperienze dirette di conoscenza dell’ambiente
naturale e delle sue interrelazioni con l’attività umana.
4. Incoraggiare la partecipazione dei cittadini
5. Promuovere l’agricoltura biologica, essendo vietato l’uso di
prodotti non biologici
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biologica. Hanno anche una funzione sociale per qHerto de la
Cuerna ha importanti valori sociali per le persone coinvolte, poiché
consentono loro di trascorrere il loro tempo. Inoltre, favoriscono
la creazione di una rete di nuove relazioni e migliorano la loro
qualità di vita attraverso l’attività fisica, che è molto positiva per
la loro salute. Hanno anche un alto valore ambientale per la
città, in quanto diventano nuovi spazi pubblici.
Altri punti di forza sono il loro ruolo nell’educazione ambientale
attraverso attività rivolte a scuole, università, negozianti
che permettono di conoscere il mondo agricolo e i principi
dell’agricoltura uanto riguarda la convivenza tra generazioni,
poiché le attività educative negli orti urbani promuovono le
relazioni tra bambini, studenti e anziani.
Il programma si sviluppa su due aspetti
Giardini per il tempo libero:
Destinato a persone con più di 65 anni residenti a Elche,
si presenta come alternativa al tempo libero esistente per
questo gruppo di popolazione e non ha scopo commerciale e
i prodotti saranno destinati all’autoconsumo degli utenti, che
si impegnano a collaborare nei compiti comuni del giardino, a
partecipare alle attività che si sviluppano -corsi, conferenze,
escursioni, a coltivare nelle parcelle seguendo le linee guida /
raccomandazioni e criteri indicati,
Si raccomanda di avere un buono stato di salute per evitare
rischi, si può avere un solo appezzamento per unità familiare.
Giardini della scuola
Punto d’incontro per studenti, genitori e amici durante l’orario
scolastico o dopo la scuola per conoscere l’ambiente naturale,
rispettare l’ambiente urbano e sviluppare valori come la
tolleranza, la solidarietà e l’impegno sociale.
Giardino dell’università:
Gli studenti dell’università possono scegliere i corsi che l’area
ambientale dell’Università Miguel Hernandez svolge, dopo
il corso, durante il periodo di 1 anno avranno accesso al loro
appezzamento per piantare ortaggi, frutta, seguendo le regole e
le raccomandazioni dell’orto.
Ci sono 20 appezzamenti di 50 metri quadrati ciascuno per
la coltivazione da parte degli anziani nel quartiere e due
appezzamenti più grandi di 150 metri quadrati per le scuole
pubbliche Víctor Pradera e Miguel Hernández e l’università in
cui si coltivano ortaggi, erbe e fiori di stagione. Ci sono molti
pomodori, fagiolini, patate, zucchine, zucchine, bietole, cavoli,
melanzane, aglio, cipolle, carciofi e lattughe.
Le parcelle sono decorate con piantagioni di specie a fioritura
stagionale e le erbe e le piante aromatiche hanno un ruolo
importante nell’agricoltura biologica in quanto contribuiscono ad
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eliminare i parassiti respingendo o attirando insetti parassiti.
Nell’Huerto de la Cuerna c’è una rotazione annuale delle colture
che sfrutta il cambiamento di coltivazione dall’inverno all’estate.
Se un appezzamento ha 4 suddivisioni (stazioni), nelle due che
erano famiglie che ora assorbono i nutrienti saranno quelle che
li fissano

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

• ispirare le menti
•
identificare i diversi elementi che compongono un giardino
ecologico.
• gli strumenti di lavoro, come coltivare gli
ortaggi.
•
preparare il terreno alla coltivazione e combattere i
parassiti in modo ecologico
• imparare a coltivare ortaggi
• lavorare la terra
•
vivere con persone con interessi simili ai tuoi e scegliere
il proprio raccolto.
• capacità organizzative
•
Conoscenza della permacultura e della coltivazione
biologica
• Identificazione delle piante selvatiche
• Salvataggio dei semi
• Trapianto
• Lavoro di squadra
• Culturale

https://aavvaltabix.wordpress.com/huertos-de-altabix/
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1. PAESE

Turchia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO:

Centro Ecologico ed Educativo di Narköy

3. POSIZIONE
DEL GIARDINO

Kocaeli
Kocaeli è una città con oltre un milione di abitanti situata
nella regione più affollata della Turchia che è Marmara (sudovest) e a 2 ore di distanza da Istanbul dove la popolazione
è di oltre 20 milioni. Narköy è una struttura a vocazione
educativa fondata e che fornisce servizi come una moderna
fattoria e hotel. L’intero terreno di oltre 150 mq con
14 camere, unità abitative per famiglie e gruppi, tende
nomadi, un ristorante con pasti biologici in fattoria, aule
interne ed esterne, agricoltura biologica e una magnifica
foresta ricca di delizie naturali, Narköy permette di
partecipare a una varietà di corsi di formazione, attività e
laboratori, di godersi una vacanza con i propri cari nel cuore
della natura, o di lavorare e portare avanti progetti
con i colleghi, lontano dal tumulto della città.

(GRANDE CITTÀ CON
OLTRE 500 000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ
PICCOLA, VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE, UN GRUPPO
INFORMALE, ECC.)

“Nar Education” è l’organizzazione creatrice del “Narköy
Ecological Center”. “Nar Education” è un centro di formazione che
offre corsi di formazione personale e aziendale con particolare
attenzione allo stile di vita sostenibile. http://www.naregitim.com/
anasayfa

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:

L’istituzione e l’inizio dell’anno di progetto di Narkoy è il 2007.

6. FONTE DI
FINANZIAMENTO

Finanziamento privato da parte di Nar Education
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7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Narköy è un centro locale, contemporaneo per la vita e
l’apprendimento, rispettoso della sua geografia, dato forma
secondo gli standard e le possibilità della natura. Con un’etica
architettonica che incarna la filosofia “pensare globale, agire
locale”, Narköy è stato progettato sulla base delle lezioni apprese,
utilizzando e contribuendo alla natura. Il senso architettonico di
Narköy si basa sull’energia sostenibile, le sue strutture costruite
con un sistema di acciaio a freddo a basse emissioni di carbonio,
utilizzando materiali riciclati e naturali in ogni fase del percorso.
Il suo paesaggio commestibile è una parte importante di questo
sistema.
Il Nar Training Center fornisce servizi di formazione e consulenza
a imprese, università, privati. Inoltre, Narköy conduce una grande
varietà di laboratori, che vanno dalla produzione del formaggio e
del pane, ai modi di essere presenti in natura.
I piaceri della giornata a Narköy iniziano con la prima colazione,
seguita da attività agricole, passeggiate nella natura o bagni
nel Kerpe. Dalla foresta, potete scegliere di proseguire verso la
Fontana degli uccelli (Kuşlar Pınarı) e camminare fino alla riva,
fare passeggiate a cavallo, fare un picnic, meditare o provare un
po’ di improvvisazione musicale in mezzo alla natura, guardare
film all’aperto, chiacchierare al fuoco, o andare in una spedizione
nella vecchia Kerpe. “Narkoy” offre le seguenti attività gratuite
al pubblico: Cura del cavallo, mungitura della mucca, nutrire i
polli, raccogliere le uova dal pollaio, Raccolta di altri prodotti
provenienti dalla fattoria, Raccolta e preparazione di erbe
aromatiche e tè, Raccogliere noci, castagne, castagne, fiori di
tiglio e more (a seconda della stagione),
Raccogli grano, cipolle e patate
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

-Interazione sociale,
-Scambio di esperienze,
-Collaborazione e comunicazione,
-Gestione delle crisi / Gestione della rabbia / Gestione dello
stress con relax nella natura,
- Desiderio e disponibilità ad imparare,
- Intelligenza Emotiva (Narkoy ha workshop speciali sulla PNL)
-Consapevolezza di sé stessi

http://www.narkoy.com/

Kıncıllı Köyü, Yayla Mevkii, Kerpe Caddesi, No: 13/A Kandıra /
KOCAELİ
Ulaşım için: 0262 561 25 25 (26-27-28)
GSM: +90 549 529 5449
naregitim@naregitim.com
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1. PAESE
2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO
3. POSIZIONE DEL
GIARDINO
(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,

Francia
Mini M

Nel campus universitario di Tolosa: Université Toulouse III
- Paul Sabatier,
Giardino di 4000m2 con alberi vicino alle residenze
studentesche
- Questo spazio pubblico è condiviso con gli studenti, un
asilo nido “Upsimom” e i residenti del quartiere.
CROUS (Centro Nazionale per i lavori universitari e scolastici),
aiutato dall’organizzazione “partageons les jardins”.
e la città di Tolosa, con DCVRU (direzione del contratto di città e
rinnovamento urbano).

UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

01/03/16
fondi collettivi: CROUS e sovvenzione della città di Tolosa (servizio
DCVRU (direzione del contratto cittadino e rinnovamento urbano).
Informazioni: assegnazione di appezzamenti di terreno con una
quota associativa di almeno 10 euro, partecipazione agli incontri
(una volta al trimestre) il 1° giovedì del mese e alle attività di
giardinaggio.
Terreni da coltivare insieme, spazi verdi da incontrare durante i
laboratori di fai-da-te e giardinaggio.
Una presenza permanente nel giardino ogni martedì sera: gli
animatori del servizio civile informano gli studenti. Laboratori
facilitati dagli animatori del giardino in comune.
Giardinaggio collettivo ogni martedì, pasti condivisi, laboratori
di giardinaggio, fai da te, consigli sull’agricoltura biologica.
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Responsabilità sociale e civile
Prendere l’iniziativa
Le fondazioni
Promozione (attraverso la stampa, i media elettronici e i social
media)
risoluzione delle controversie
La comunicazione
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Organizzazione di eventi
Motivare
Design e senso artistico
Intelligenza emotiva
Atteggiamento ecologico

http://www.crous-toulouse.fr/developpement-durable/jardins/
https://www.youtube.com/watch?v=Rj4dbTidk-M
https://www.facebook.com/crous.toulouse/photos/a.750583581625886.1073
741827.729458150405096/1307091942641711/?type=3
https://www.ladepeche.fr/article/2016/03/15/2304158-rangueil-jardinpartage-rapprocher-etudiants-habitants-quartier.html
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1. PAESE
2.NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO:
3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

- (GRANDE CITTÀ CON
OLTRE 500 000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ
PICCOLA, VILLAGGIO)
-

DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE, UN GRUPPO
INFORMALE, ECC.)

France
Graine de Monlong

Nel Mirail un quartiere di Tolosa, questo sito appartiene
al municipio di Tolosa e copre una superficie di 3,5 ettari.
La specificità del Parco Monlong è dovuta alla qualità
dell’ambiente, particolarmente rilevante nelle aree urbane:
un’area boschiva, un canale e un piccolo lago, una grande
biodiversità (fauna, flora....).
Alcuni appezzamenti di terreno sono dedicati ad attività
collettive e costituiscono il giardino comune “Graines de
Monlong”, gestito da un collettivo che unisce:
Risultato di un approccio partecipativo (comitato di
pilotaggiocon i 5 partner per definire le linee principali del
progetto, comitato dei giardinieri per l’elaborazione del
programma di attività di giardinaggio).
5 partner: servizi sociali Tolosa, /CAF de Bellefontaine et
Reynerie, centro sociale Alliance et Cultures, organizzazioni di
quartiere Bellefontaine Services e Reynerie Services.

ATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:

2010

6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:

La città di Tolosa offre il giardino e finanzia un animatore.
Sovvenzione dall’Europa per il pacco

DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Ci sono circa 70 appezzamenti familiari di 100 m² di terreno;
alcuni giardinieri sono stati istituiti da circa dieci anni (si è notato
che questa parte del sito ha una certa difficoltà a stabilire una
vera e propria politica di giardini condivisi);
Graines de Monlong fa parte di un approccio ecologico e
propone al grande pubblico di fare giardino in modo collettivo
con il supporto di giardinieri di riferimento.
Il Parco è aperto al pubblico negli stessi orari di tutti gli altri
giardini della città, anche se i giardinieri chiave possono
accedervi in qualsiasi momento.
In termini di attività, le colture orticole si trovano su
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appezzamenti individuali e le colture ornamentali su orti condivisi
o collettivi. I pannelli sono stati realizzati su un circuito didattico
nel parco boscoso.
Molti laboratori si svolgono in questo giardino Riunioni una volta
alla settimana su argomenti come il giardinaggio, scambio di
buone pratiche eventi una tantum, ad esempio: la primavera si
sta svegliando

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Responsabilità sociale e civile
Prendere l’iniziativa
La creatività
Promozione (ad es. tramite stampa, e-media e social media)
Cooperazione con le istituzioni pubbliche
Team building e lavoro di squadra
Organizzazione di eventi
Risoluzione delle controversie Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità Entusiasmo
Atteggiamento ecologico
scambio di pratiche

http://www.association.arpe-mip.com/toulouse#MONLONG
https://www.youtube.com/watch?v=1S5F5GoCGWo
http://www.dire-environnement.org/Monlong2pag.pdf
http://3pa.over-blog.org/article-visite-des-jardins-partages-demonlong-123425907.html
https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-demonlong.html
moussa.diallo@mairie-toulouse.fr
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1. PAESE
2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO:
3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

- (GRANDE CITTÀ CON
OLTRE 500 000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ
PICCOLA, VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4.CHI HA CREATO
IL GIARDINO

France
Pousse cailloux (pietre da tiro)

Giardino urbano in comune a Saint Cyprien : 200m2 nel
cuore della città di Tolosa.
St Cyprien è diventato un quartiere popolare di Tolosa,
cosmopolita e apprezzato, soprattutto rispetto alla sua
vicinanza al centro della città.
In un primo momento, un gruppo informale , i residenti del
quartiere . Poi è diventata un’organizzazione: Pousse Cailloux

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:

6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Il collettivo Pousse Cailloux è stato costituito nel 2008 ed è stato
organizzato in forma associativa il 15 marzo 2009.
Azioni puntuali, segrete, estemporanee di piantagioni di semi al
volo sul quartiere, sulle banchine Viguerie, hanno lanciato la
dinamica di ricerca di un appezzamento a giardino. E alla ricerca
di aree idonee ..... per contattare i funzionari eletti e i servizi
comunali per trasmettere il loro desiderio di vedere un giardino
collettivo nato sul quartiere.
Nel dicembre 2010, il collettivo Pousse Cailloux è stato invitato a
firmare il primo convegno “giardino condiviso” della città.
Aderiamo alla Carta dei Giardini Condivisi di Tolosa Abbonamento
: 30€/anno a giardino o 15€ /anno come membro

La vita del giardino è organizzata in piccoli gruppi tematici in
base alle stagioni, alle energie e alle idee di ciascuno. Gli spazi
sono reciproci, condivisi e costruiti insieme. I raccolti vengono
consumati sul posto, cucinati in giardino, o portati via lasciando
agli altri giardinieri il piacere di trovare a loro volta il frutto di
questo lavoro collettivo.
Incontri mensili di solito la seconda domenica del mese per
avere un tempo intorno ad un tema di scambio di conoscenze,
o di lavoro specifico in giardino per condurre insieme. E ‘anche

I 39 I

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

BUONA PRATICA NO. 17 - FRANCIA

l’occasione per accogliere i curiosi, i simpatizzanti, e trascorrere
un momento di convivialità in giardino e per organizzare eventi
come ad esempio: baratto di piante, zuppa serale, aperitivo,
concerto.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Comunicazione con gli altri
la creatività e la ricerca sulle buone pratiche giardinaggio
lavoro di squadra
apertura mentale
socievole

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardinpartage.html
h t t p s : / / w w w. a r p e - o c c i t a n i e . f r / f i l e s / R T _ J A R D I N S _ 0 7 1111 / R T _
Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_
jardinspartages_light.pdf
contact@pousse-cailloux.net
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1. PAESE
2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO
3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Francia
L’orto sul tetto della clinica PASTEUR “ Un potager
sur le toit de la Clinique Pasteur “.

Tolosa, 700.000 cittadini
Sul tetto di una clinica vicino al centro di Tolosa. Orto di
500m2.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

La clinica ha iniziato l’installazione dell’orto. Ha chiamato una
start-up da Tolosa, “Macadam
Garden” per il supporto tecnico.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2014

Clinica Pasteur

L’obiettivo era quello di creare un collegamento tra i team sanitari
della clinica. È stato istituito un club
di giardinaggio per riunire i diversi mestieri legati alle attività
agricole.
La Clinica vuole produrre verdure in corto circuito ed
eventualmente aprire l’orto ad alcuni pazienti. Sono stati
allestiti alberghi per insetti e casette per il nido dei pipistrelli. La
Clinica vuole ridurre il suo impatto ecologico promuovendo la
biodiversità urbana.
Un ESAT (stabilimento di assistenza al lavoro per lavoratori
disabili) è anche responsabile della manutenzione quotidiana
del giardino
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

. Educazione
Scambi
Benessere
Biodiversità
La comunicazione
Promozione
Stagionalità degli ortaggi
Responsabilità sociale delle imprese

https://www.clinique-pasteur.com/actualite/1607
http://macadam-gardens.fr
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1. PAESE
2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO
3. POSIZIONE DEL
GIARDINO
(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,

Francia
Giardino Jardin Mandala / Mandala Garden

Il giardino Mandala si svolge all’interno della scuola agricola
di Tolosa EPLEFPA, cité des Sciences Vertes (Città delle
scienze verdi). E’ un campus di circa 2000 persone della
comunità educativa (studenti, insegnanti, ricercatori....).
Il giardino Mandala è 150m2 (diametro:14metri)
Un insegnante, Thierry POSER, ha deciso di sfruttare il parco
della scuola per creare un luogo di incontro e di scambio. L’idea
iniziale è quella di creare un giardino nel movimento di incredibili
commestibili.

UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2015: presentazione del progetto
Settembre 2016 : iniziare l’orto come ausilio didattico

Donazioni di semi
La scuola
L’obiettivo è quello di creare una libera abbondanza di cibo da
condividere per tutti, in un processo di autosufficienza alimentare
locale, sano, sostenibile, impegnato e inclusivo. Il volontario
della comunità educativa può coltivare in questo luogo. E’ un
luogo di collegamento non solo per le preoccupazioni di lavoro.
Tutti possono raccogliere prodotti da giardino.
Su questa base, è stato scelto di creare un giardino
Mandala perché soddisfa i criteri della permacultura. Questo
giardino è estetico.
I volontari europei e i servizi civici partecipano alla manutenzione
del giardino con studenti, insegnanti.....
Ci sono riunioni intorno a questo giardino (ad esempio pasti
condivisi)
Questo giardino è anche un supporto educativo per gli insegnanti
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Prendere l’iniziativa
La creatività
Promozione (es. tramite stampa, e-media e social media es.
Facebook)
La cooperazione
Team building e lavoro di squadra
Motivare
Messa in rete, relazioni interpersonali, cordialità
Adattabilità Entusiasmo
Atteggiamento ecologico
Inclusione sociale

Thierry.poser@educagri.fr
Faru.koira@educagri.fr
https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyablescomestibles.html
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1. PAESE

Italia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

P’orto di Lampedusa

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Lampedusa, isola minore
Aree rurali e via della città di Lampedusa

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il progetto è stato realizzato dall’associato Terra! Onlus, in
collaborazione con il Circolo Legambiente
Lampedusa “Esther Ada”.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Apertura del giardino: Estate 2015
Inizio del progetto: Estate 2014

Finanziato dalla campagna di crowdfunding “Porto l’orto a
Lampedusa”, http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa
Nato nel 2014, il progetto “P’orto di Lampedusa”, si propone
di realizzare orti biologici comunitari nell’isola di Lampedusa e
di valorizzare il benessere dell’isola attraverso la creazione di
luoghi comunitari di ricerca comune, aggregazione sociale e
scambio. Nel 2015 è stato realizzato nell’isola il primo lavoro sul
campo di Terra, con volontari provenienti da
tutta Italia e dagli stessi Lampedusani, per preparare il terreno su
cui sono nati i primi orti comunitari di Lampedusa. Le particelle di
terra sono state assegnate nel settembre 2015 agli isolani che
ne hanno fatto richiesta e agli ospiti di un centro diurno locale
che ospita persone con disabilità fisiche e psicointellettuali.
Attraverso la creazione di orti comunitari, il progetto P’orto di
Lampedusa mira anche a promuovere l’inclusione sociale e
lo sviluppo delle persone svantaggiate, offrendo un luogo di
scambio interculturale, interazione ed espressione tra persone
con disabilità, agricoltori, produttori e cittadini dell’isola di
Lampedusa.
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Imparare a sviluppare un giardino biologico
Gestione del giardino
Senso dell’iniziativa e dell’imprenditorialità
Empatia
Lavoro di squadra Autogestione
Partecipazione attiva
Cittadinanza attiva La comunicazione
Dialogo interculturale
Apprezzamento delle differenze e di altre culture
Inclusione sociale e sviluppo personale

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Sito web:

http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-lorto-a-lampedusa

Stampa e video sul progetto:
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa

Il progetto su YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=FG6Y55HHq5c
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1. PAESE
2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO:
3. . POSIZIONE
DEL GIARDINO

Italia
“Cucina dell’orto sul tetto” - Parco Culturale dell’Azienda
Agricola

Cortile Bentivegna, 92026 Favara (AG)

-(BIG CITY WITH OVER 500.000
CITIZENS, SMALLER CITY, VILLAGE)
-DESCRIPTION OF THE LOCATION

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE, UN GRUPPO
INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
ELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE

Orto Capovolto is a social cooperative born in Palermo in
2015 with the aim to create a community vegetable garden,
both through the raising awareness of issues such as urban
agriculture, food and environmental matter, and through the
creation of Urban Farms (urban and suburban vegetable
gardens and farms), according to different scales. The team is
composed by young architects, educators and youth workers,
plan, develop and establish different type of urban gardens for
individuals, families, children, schools and organisations. It has
won the social innovation award “niQuea”, assigned by Cluster
Biomediterraneo Expo Milano 2015.
Apertura del giardino: Marzo 2015
Inizio del progetto: Marzo 2015

Nasce nell’ambito del concorso “Winter Farm” - POP-UP
Urbanistica promosso da Farm Cultural Park di Favara. Il
giardino è finanziato da risorse private
La “Cucina orticola a tetto” è un orto urbano istituito presso
il Parco Culturale dell’Azienda Agricola di Favara da Orto
Capovolto. E’ un giardino pensile dedicato alla piccola
agricoltura urbana su piccola scala. Farm Cultural Park è un
centro culturale indipendente, un luogo incantevole e magico a
Favara, Sicilia, fondato nel 2010 da Andrea Bartoli e Florinda
Saieva come sfida allo stato di abbandono e abbandono della
città, è oggi un modello culturale e un laboratorio in continua
evoluzione per lo sviluppo sostenibile e l’espressione creativa.
FARM è un vero e proprio laboratorio, una fucina di innovazione
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sociale. E’ uno spazio in cui una comunità di locali e talenti
creativi lavora personalmente sui problemi e sulle strategie di
intervento, cercando di sfruttare al meglio le proprie risorse, di
riutilizzare, rigenerare, reinterpretare, rivitalizzare e coltivare. La
“Cucina dell’orto sul tetto” è dedicata anche a progetti educativi
e laboratori in collaborazione con scuole ed esperti locali.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Partecipazione attiva
Cittadinanza attiva
La comunicazione
Impegno della comunità
Dialogo interculturale
La creatività
Espressione artistica e capacità artistiche
Atteggiamento positivo nei confronti del cambiamento e
dell’innovazione
Stili di vita sani in un ambiente non formale
Imparare la pratica del giardinaggio rispettosa dell’ambiente
Lavoro di squadra
Autogestione

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Sito web: www.ortocapovolto.com
Facebook: https://www.facebook.com/ortocapovolto
Stampa e video su “La cucina dell’orto sul tetto” presso il Parco
Culturale dell’Azienda Agricola:

http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farmcultural-park/

Sito web del Parco Culturale dell’Azienda Agricola:
https://www.farmculturalpark.com
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1. PAESE

Italia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Sicilia Integra - Integrazione Socio-Economica dei migranti
e dei giovani siciliani attraverso i prodotti
biologici.

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Catania, città di oltre 300.000 cittadini
Villa Santa Maria degli Angeli, in via Nuovalucello n. 21,
Catania

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Sicilia Integra è un progetto comunitario sviluppato da Gaia
Education e dall’Università di Catania in collaborazione con i
centri di accoglienza per migranti Don Bosco 2000 e I Girasoli,
le cooperative di agricoltori biologici e le aziende europee di
alimenti biologici etici
Apertura del giardino: Autunno 2017
Inizio del progetto: Estate 2016
Nasce nell’ambito del progetto “Sicilia Integra - Integrazione
Socio-Economica dei migranti e dei giovani siciliani attraverso i
prodotti biologici”, finanziato con il sostegno di Gaia Education e
dell’Università di Catania
Sicilia Integra mira a sostenere l’integrazione socio- economica
dei migranti che arrivano in Sicilia attraverso attività di capacity
building di comunità sostenibile e di agroecologia con l’obiettivo
di creare una piattaforma commerciale alternativa per la
commercializzazione dei prodotti biologici siciliani sui mercati
europei. Il progetto mira inoltre a favorire la professionalizzazione
dei migranti e dei giovani disoccupati, a creare nuove opportunità
di lavoro nell’agricoltura rigenerativa, contribuendo allo sviluppo
di un’economia circolare in Sicilia. Giovani migranti e siciliani
disoccupati hanno intrapreso un percorso formativo di due mesi
“Riabilitazione di orti urbani abbandonati a Catania” condotto da
Gaia Education, dall’Università di Catania e da Il Nodo, con un
corso di cinque settimane di Progettazione per la Sostenibilità
e Sistemi Alimentari Biologici e un’implementazione sul campo
di tre settimane. Il programma si è svolto presso il Centro di
accoglienza per migranti Il Nodo, dove si sono svolte sia
lezioni teoriche che attività sul campo, che hanno portato
alla progettazione e alla riabilitazione di un giardino urbano
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abbandonato da oltre 20 anni. I migranti e i giovani siciliani
hanno imparato a sviluppare un sistema di oasi di giardini
produttivi utilizzando il minimo di acqua e la massima ritenzione
di fertilità, e diverse opportunità microclimatiche. Hanno
recuperato un vecchio frutteto con limoni, arance, fichi d’india
e nespole e, utilizzando varie tecniche di compostaggio, hanno
creato un orto con lattuga, cipolle, pomodori, cavoli, broccoli e
melanzane in un disegno integrato. I laureati del corso, ora in
possesso delle competenze di Design for Sustainability, stanno
progettando di fondare una propria cooperativa per i servizi
di gestione organica dell’orto, con alcuni dei quali stanno
diventando formatori di progettazione di giardini urbani.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Imparare a sviluppare un orto biologico, a piantare, utilizzare
tecniche biologiche e compost organico. Gestione del giardino
Senso dell’iniziativa e dell’imprenditorialità
Lavoro di squadra
Autogestione
Partecipazione attiva Cittadinanza attiva
La comunicazione
Dialogo interculturale
Apprezzare le differenze, sviluppare relazioni positive, empatia
Partecipazione attiva Cittadinanza attiva

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO::

Sito web:
https://gaiaeducation.org/project-based-learning/siciliaintegra/

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/968968159807185/

Stampa e video sul progetto:
https://gaiaeducationblog.wordpress.com/
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1. PAESE

Italia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Fabbrica di strada Eclettica

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Caltanissetta, città più piccola
Via Rochester, co / la piscina pubblica.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,

Un gruppo di giovani che ha fondato Eclettica, un’organizzazione
no-profit che gestisce uno skate park, un giardino urbano e una
galleria d’arte di
strada a Caltanissetta, il cuore della Sicilia.

UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Apertura del giardino: Giugno 2016
Inizio del progetto: Giugno 2016

Finanziato nell’ambito dell’invito a presentare proposte “Boom Polmoni Urbani”. Concesso dal
partito politico “Cinque Stelle”.
Eclettica è uno skate park, un giardino urbano e una galleria
d’arte di strada a Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Per dare
il proprio contributo e contribuire alla rigenerazione urbana della
propria città natale, cinque giovani hanno sviluppato un progetto
per la rigenerazione di una pista di pattinaggio, uno spazio
pubblico a lungo trascurato. Nel maggio 2015 l’idea progettuale
è stata presentata e premiata nell’ambito di un bando privato
denominato “Boom - Polmoni Urbani”.
Ci sono voluti otto mesi e l’aiuto massiccio di molti volontari per
ripulire il posto e riportarlo alla comunità. La pista di pattinaggio è
stata inaugurata ufficialmente nel giugno 2016 e la risposta della
gente del posto è stata enorme. In una città che conta appena
60.000 abitanti, Street Factory Eclettica ha già quasi un migliaio
di membri. L’obiettivo principale del progetto è quello di creare
un luogo per persone di tutte le età dove praticare sport di strada
in modo sicuro, socializzare e creare legami tra la comunità di
Caltanissetta e i suoi dintorni. La sostenibilità del progetto si
basa anche su un orto urbano dove le
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verdure vengono raccolte stagionalmente e vendute ai ristoranti
e pub vicini, con un impatto positivo sul modo in cui i gestori
dell’orto pensano alla cura dell’ambiente o a come mantenere
un’alimentazione sana ed equilibrata. Nel prossimo futuro, il team
di Eclettica si propone di raccogliere altri luoghi vicini, sequestrati
alle organizzazioni criminali. Molto è stato fatto anche a livello
artistico: le pareti della pista di pattinaggio e le recinzioni sono
state dipinte da artisti di strada internazionali, come Rosk&Loste,
Gue, CrazyOne e molti altri. Ripristinare la pista di pattinaggio
e le sue strutture su un’area di 3000 metri quadrati è stata una
grande opportunità per bambini e famiglie di praticare sport e arte
in un ambiente piacevole e verde: sembra che anche una piccola
città al centro della Sicilia possa essere un luogo felice da vivere.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Partecipazione attiva
Cittadinanza attiva
La comunicazione
Dialogo interculturale
Rispetto e valorizzazione delle differenze e delle diversità
La creatività
Espressione artistica, abilità artistiche (arti di strada, musica,
laboratori)
Stili di vita sani in un ambiente non formale
Sviluppare un’iniziativa propria
Sviluppo fisico e abilità sportive (skateboard, basket, altri sport
di strada)
Lavoro di squadra Gestione dei conflitti
Autogestione

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Web-site:
www.streetfactory.it/

Facebook:
https://www.facebook.com/streetfactoryeclettica/

Stampa e video su Eclettica:

http://www.streetfactory.it/web/#!/press
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1. PAESE

Italia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Giardino urbano a Palermo

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Palermo
Via PV 46 co/Velodromo, quartiere Zen, Palermo

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il progetto è stato istituito da Codifas, (Consorzio di difesa
dell’agricoltura siciliana).

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Apertura del giardino: Estate 2015
Inizio del progetto: Estate 2014

Finanziato dalla campagna di crowdfunding “Porto l’orto a
Lampedusa”, http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa
L’orto comunitario “Codifas” si trova nel quartiere Zen di Palermo,
alle spalle del Velodromo, in via PV 46, in un’area verde agricola
abbandonata da anni. Il gardern è stato creato con lo scopo di
incoraggiare uno stile di vita sostenibile, fornendo prodotti freschi
e piante, oltre che un lavoro soddisfacente, il miglioramento del
quartiere, il senso di comunità e il collegamento con l’ambiente.
Tutte le produzioni sono naturali. Infatti, secondo quanto previsto
dal regolamento del Consorzio, non è consentito l’uso di prodotti
fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi. Inoltre, gli ortaggi
sono monitorati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia attraverso analisi di laboratorio gratuite che ne attestano
la salubrità. Un tutoraggio esperto, garantito 7 giorni su 7
dalle 8:30 al tramonto, e pagato attraverso il canone mensile
di noleggio dei singoli pacchi, assicura un’assistenza tecnica
costante e l’organizzazione degli interventi irrigui. Una sorta
di condominio a cielo aperto dove le persone si incontrano e
si scambiano opinioni, in cui ognuno impara dagli altri e da se
stesso, e soprattutto si immerge in un ritmo esistenziale naturale
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che detta i propri tempi. L’orto urbano è anche un sistema in
grado di trasformare questi cittadini in consumatori consapevoli
e critici.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Imparare a sviluppare un giardino biologico
Gestione del giardino
Riciclaggio
Senso dell’iniziativa e dell’imprenditorialità
Pensiero critico e consumo
Empatia
Lavoro di squadra Autogestione Partecipazione
Cittadinanza attiva La comunicazione
Dialogo interculturale

attiva

Sito web:
http://www.codifas.it/

Facebook:
https://www.facebook.com/CODIFAS/

Stampa e video sul progetto:
http://socialstreetpalermo.it/social-experience-orto-urbano/
https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/
G0000BopS2n1O_PM
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1. PAESE

GRECIA

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Periastikos Kalliergeion ( PERKA)

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Salonicco - seconda città più grande della Grecia con una
popolazione di ~ 800.000 abitanti
Parte dell’ex base militare Karatsoy, situata nel quartiere
Pavlos Melas, a nord della città.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

I residenti della città con il sostegno del locale
Circolo Culturale.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Inizio 2011

Contributo dei residenti e dei volontari

Al momento, le attività di PERKA sono le attività di volontariato
più attive nell’ex accampamento militare poiché, due anni dopo
il primo sforzo, ci sono ora quattro nuove squadre PERKA, che
operano sulla base degli stessi principi di rispetto delle risorse
naturali e umane. La presenza quotidiana dei volontari nel
campo ha ridotto i casi di rapine, il saccheggio degli edifici e
il taglio degli alberi, rendendo l’area un luogo più sicuro per i
visitatori.
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Attraverso i principi di comunanza, autogestione, egualitarismo,
educazione continua e al di fuori di qualsiasi linea di partito
politico, la coltivazione diventa un “laboratorio” di ricerca che aiuta
a colmare il divario tra gli abitanti delle città e i contadini e che
avvicina la gente di città alla natura. Con il nostro atteggiamento
e le nostre azioni positive, cerchiamo di capire i cicli naturali, di
imparare da essi e di trovare un modo cooperativo per uscire
dalla crisi, soprattutto
sociale.
Il gruppo PERKA ha creato il primo giardino comunale autoorganizzato in Macedonia centrale, basato solo sul lavoro
personale e le spese dei suoi membri, comprendono. Oltre a
questo, in un periodo di tempo molto breve hanno ottenuto la
sostanza umana, un senso di collettività e - il più importante - si
sono resi conto con ottimismo di poter, dopo tutto, cooperare,
e godere della loro esistenza comune, in netto contrasto con il
pessimismo e l’apatia del loro tempo. La creazione di PERKA
Karatasou si è rapidamente diffusa in Grecia, ma anche in altri
paesi, e ha costituito un esempio da imitare per la creazione di
progetti/avventure/sforzi simili.

http://perka.org/node/226
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1. PAESE

GRECIA

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Orto comunitario Elliniko

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

-Atene capitale della Grecia
-L’orto comunitario Elliniko si trova sulla superficie di 2.500
metri quadrati di un vecchio aeroporto abbandonato nel
2001.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Gruppo di attivisti Agros

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2012

L’agricoltore copre tale importo

Quando il gruppo di attivisti di base Agros ha rilevato la trama, è
stato sepolto sotto cumuli di detriti della vicina base americana.
Dopo aver estirpato la terra, i volontari hanno piantato una varietà
di frutta e verdura per aiutare il crescente numero di ateniesi che
stanno lottando per sfamare le loro famiglie.
Circa 11.000 famiglie sono ora registrate presso i banchi
alimentari di Atene, rispetto alle 6.000 famiglie del 2014.
L’organizzazione che li gestisce dice che 5.000 dei nuovi iscritti
sono bambini. Oltre a nutrire la comunità, gli attivisti di Agros
con le dita verdi stanno cercando di influenzare il modo in cui
la loro città gestisce la sua terra. “Metà dei greci vive ad Atene”.
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

“Questa e’ davvero un’opportunita’ per Atene di svilupparsi in
un’altra direzione e di avere un’aria migliore”.
La speranza per la prossima generazione
Il giardino svolge anche un ruolo educativo per i bambini di
Atene, che non hanno contatti con la terra.
“I bambini hanno bisogno di vedere quanto tempo è necessario
per coltivare le verdure - quanto è faticoso da coltivare - ed è
così che possono capire cosa ci può dare la terra”, dice.
L’orto comunitario di Elliniko è un progetto relativamente
piccolo. Ma con decine di iniziative simili che sono emerse
negli ultimi anni, fa parte di un’ondata di persone che lottano
contro la disperazione e prendono in mano la situazione. Oltre
ad affrontare gli effetti immediati della depressione, mirano a
promuovere una
produzione alimentare locale sostenibile e a cambiare il modo in
cui la gente pensa alle proprie città.

http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardensgreece-urban-heat-island-effect-sustainability/a-39277047
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1. PAESE

GRECIA

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Giardino Botanico di Petroupoli

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Atene- Capitale della Grecia
Giardino Botanico di Petroupoli

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Gli abitanti di Petroupoli hanno creato un gruppo per ripulire
l’orto botanico da droghe e criminali.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2012

Finanziato dagli abitanti della zona

Secondo accuse non provate, una grande quantità di molti
sono stati mangiati dai singoli individui e poiché il giardino è
stato costruito secondo gli standard del giardino botanico di
Copenhagen senza tener conto delle condizioni climatiche
prevalenti in Grecia, il progetto non ha funzionato ed è stato
abbandonato....!
A causa del design sbagliato, i costi di manutenzione sono stati
enormi e non redditizi. Vale la pena ricordare che l’intero progetto
è stato finanziato dall’UE e costa 2.000.000.000,00 € !
Il botanico è stato trasformato in un focolaio di infezioni,
tossicodipendenza e discarica ....
In un breve periodo di abbandono, l’edificio in vetro - serra è
stato vandalizzato. L’attrezzatura è stata rubata, le finestre rotte
e le strutture dell’edificio erano in pericolo di crollo.
I cittadini della città hanno reagito .....
I cittadini della città, vedendo questa immagine, hanno reagito. A
loro spese, un gruppo di persone attive, ha rinnovato l’area, ha
dato vita e da una discarica è stato trasformato in un ornamento,
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un luogo alternativo per lo scambio di idee, caffetteria, luogo di
incontro, eventi culturali, ecc .....

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Indicativamente, sono in corso le seguenti azioni gratuite, grazie
al volontariato e al senso di responsabilità sociale dei cittadini.
- Pianta / orto
-Seminari di coltivazione
-Gruppo teatrale (corsi e spettacoli)
-Concerti
-Proiezioni fotografiche
-Biblioteca di prestito
-Lezioni di lingua
-Classi di disegno
-Lezioni di memoria e danza
-Seminari dell’economia domestica. Laboratori per la produzione
di sapone, pasta, birra, salsa di pomodoro, pane, ecc.
-Laboratorio per pad
-Seminari di primo soccorso, ecc.
La cattura dell’orto botanico da parte dei cittadini, sebbene sia
descritta come illegale, dimostra tuttavia che i cittadini vogliono
reagire.

http://votanikoskipos.blogspot.gr/
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1. PAESE

GRECIA

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Il progetto della vita reale

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

-Atene
-Marousi

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il Comune di Marousi

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2015

Autofinanziato dagli agricoltori

Marousi è il primo comune di Atene ad introdurre un programma
ufficiale di giardinaggio urbano. L’idea è semplice: prendere
un pezzo di terra dismesso e libero e dividerlo in sezioni. Poi
lascia che i residenti locali facciano domanda per una sezione
in base all’ordine di arrivo, in base al principio “primo arrivato,
primo servito”. I candidati prescelti possono quindi utilizzare
la loro sezione (circa 20 metri quadrati) per produrre verdure
biologiche. Conservano l’80 per cento dei prodotti e danno il 20
per cento a una banca alimentare comune, divisa tra le famiglie
bisognose della zona
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Il progetto è stato un enorme successo sotto molti aspetti: da
quando le piazzole sono state assegnate a persone provenienti
dai blocchi vicini (l’idea è quella di avere un orto comunitario
per quartiere), ha creato un grande senso di comunità e ha
avvicinato i vicini, cosa non facile in una città grande come
Atene. E probabilmente la cosa più importante è il modo in cui
ha portato la gente di città a contatto con la terra - è incredibile
vedere i bambini di città appendere e aiutare in giardino,
decorare il loro piccolo patch e guardare con fascino mentre le
loro piantine crescono.

http://www.thereallifeproject.com/urban-gardening-in-athens/
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1. PAESE

GRECIA

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Orto di lottizzazione urbana

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

-Alessandroupoli (città più piccola)
Spazio pubblico dato dal comune di Alexandroupoli

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il Comune di Alexandroupoli ( Kipis)

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2011

Autofinanziato dagli agricoltori

Nell’ambito della sua politica sociale, il Comune di
Alexandroupolis ha firmato il contratto di progetto “Costruzione
di un progetto infrastrutturale per la biocultura” per la creazione
di orti comunali. Il progetto prevede la realizzazione di 270 orti
di 50 metri quadrati. - 100 mq, in un terreno di proprietà del
Comune di Alexandroupolis, per un totale di circa 28 acri.
Questi orti sono assegnati gratuitamente per la coltivazione ad un
numero corrispondente di beneficiari, selezionati in base a criteri
economici. Nell’area viene realizzata la costruzione di recinzioni
perimetrali, rete fognaria, rete di irrigazione, corridoi, serra,
mensa, ufficio agronomico, wc e magazzino. I prodotti realizzati
sono destinati a soddisfare le esigenze alimentari dei beneficiari,
mentre il 10% della produzione è a disposizione del negozio
alimentare comunale per aiutare i comuni economicamente più
deboli.
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8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

L’interesse principale per l’orto è stato l’intenso desiderio di
produrre verdure fresche, biologiche, sane e relativamente a
basso costo, nonché di alleviare il bilancio familiare nella spesa
alimentare, soprattutto nell’attuale crisi economica. Ciò conferma
la preoccupazione generale dei consumatori per la qualità e
la sicurezza degli alimenti, per il modo in cui sono prodotti e
trasformati, nonché per il luogo di origine, dato che gli alimenti
viaggiano spesso su lunghe distanze verso il nostro piatto senza
conoscerne l’origine e che al corso di questo movimento si sono
aggiunti alcuni “intermediari”.
In secondo luogo, oltre all’approvvigionamento alimentare,
la ricerca conferma la dinamica della domanda sociale di (ri)
proprietà dello spazio pubblico e la necessità di riconnettersi
alla natura, ai terreni agricoli e ai valori rurali. Le fattorie urbane
sembrano offrire molte funzioni, rivitalizzando i quartieri e
creando spazi verdi, ricreazione, salute mentale, aggregazione
sociale e responsabilità sociale.

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/dimotikoi-laxanokipoi-kontra-stin-krisi/
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1. PAESE

Bulgaria

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Giardino Botanico Universitario di Sofia

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Sofia, grande città, oltre 500.000 persone
Nel centro di Sofia, in. “Moskovska” 49.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

E ‘stata fondata dal primo professore di botanica
Dr. Stefan Georgiev.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

In 1892

Università di Sofia Saint Kliment Ohridski, Stato
bulgaro e UE.
AL GIARDINO BOTANICO SOFIA SI PUÒ VEDERE:
Serre: rivelando la bellezza e la diversità unica delle specie
tropicali di orchidee, bromeliacee,
aroids, così come collezioni di palme, cicadi, cactus e altri
succhiatori, felci, piante bulbose e molte specie di alberi e arbusti.
Giardino mediterraneo: rappresenta piante tipiche subtropicali,
tra cui diversi agrumi, ulivi, mirto, alloro, alloro, ecc.
Roseto: esposizione di oltre quaranta varietà di rose.
Giardino roccioso: rappresenta la flora degli habitat rupestri di
montagna
Giardino acquatico: piante acquatiche e delle zone umide ninfee, giacinto d’acqua, muschio acquatico galleggiante, felci,
coda di gatto, carici, ecc.
Un “orto” è stato progettato per rappresentare una casa di
campagna in miniatura con un orto. Ci sono aiuole di erbe e fiori.
I bambini possono osservare e coltivare frutta e verdura che i
loro genitori acquistano nei supermercati.
Il centro informazioni e commerciale offre informazioni sulle
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attività del giardino, visite guidate, ma anche mazzi esotici,
piante, semi, piantine di diverse varietà di piante.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Il loro compito primario è quello di ampliare le conoscenze sul
regno vegetale e di svolgere attività di conservazione in еx situ
di specie vegetali rare e in via di estinzione.
I Giardini Botanici Universitari hanno una missione scientifica,
educativa, sociale e culturale che promuoviamo e sviluppiamo.

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Indirizzo 49 Moskovska Str, PO Box 157
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: + 359 2 9881797
Aprite: Giorni feriali: 9.00 - 17.00
Fine settimana: 9.00 - 18.00
http://www.ubg-bg.com/en-info-ubg-sofia.html
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1. PAESE

Bulgaria

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

ECOPARK (una lettura diversa della parola Arboretum)

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Varna, città più piccola, 357.198
Si trova a St. St. Constantine e Helena Resort, fuori
Varna, nella parte quasi balneare della Bulgaria.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Università di Sofia “Saint Kliment Ohridski”

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Fondata nel 1977

Lo Stato bulgaro e l’UE.

L’Orto Botanico Universitario della città di Varna è il primo Ecoparco in questo paese e combina in sé sia gli ecosistemi artificiali
che quelli naturali. Il parco si estende su una superficie di 36,0
ha. L’Arboretum comprende più di 300 specie di alberi e arbusti
esotici, le piante erbacee che ospita sono più di 100 specie, e la
collezione di iris conta più di
250 varietà. È davvero un luogo dove si conoscono interessanti
specie vegetali e animali, un luogo per passeggiate e attività
ricreative all’aperto. Simboleggia la natura nel modo in cui
vogliamo preservarla per il futuro.
NEL GIARDINO CHE SI VEDE:
La collezione di iris - oltre 250 varietà insieme ad altri membri
della famiglia degli iris.
TIl Rosario situato su un’area di circa un ettaro dove fioriscono
e sprigionano il loro aroma più di 70 varietà di rose decorative.
Il giardino dei gigli diurni dove ogni giorno aprono i loro fiori
deperibili ma affascinanti, più di
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25 varietà di ibridi e altri tipi di gigli diurni, così
come altri rappresentanti della famiglia Lily.

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

. L’Orto Botanico Universitario-Eco-Park della città di Varna offre
una sede per scuole verdi, feste in giardino, matrimoni, pic-nic
familiari, barbecue, divertenti gite in carrozze a cavallo, lezioni
di equitazione.

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Indirizzo St. St. Constantine e Helena Resort9006
Varna, BulgariaPhone
: +359 879 140 533
Aperto da aprile a novembre:
Aprile: 8.00 - 17.30
maggio - giugno: 8.00 - 19.00
luglio - agosto: 8.00 - 20.00
Settembre - ottobre: 8.00 - 19.00
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1. PAESE

Bulgaria

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Giardino Botanico Universitario a Balchik

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Balchik, vilage (12.196 persone)
Si estende su una superficie di 19,4 ettari e possiede
collezioni botaniche con più di 4 600 specie che si
arricchiscono costantemente.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO
(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,

L’Orto Botanico Universitario di Balchik è stato creato nel 1955
dal professore accademico Daki Yordanov, rettore dell’Università
di Sofia Saint
Kliment Ohridski durante il periodo 1956-1962.

UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

1955

Stato Bulgaro e Unione Europea.

L’Orto Botanico Universitario è diviso in tre diverse parti,
storicamente e funzionalmente: Un parco paesaggistico già
modellato ai tempi della regina Maria di Romania che è ora
un patrimonio culturale d’insieme - un monumento all’arte dei
giardini e dei parchi.
Un giardino adatto alle persone con capacità limitate. Si estende
su una superficie di 1,1 ha e mostra ai visitatori la bellezza di
composizioni floreali stagionali, macchie alpine, zone d’acqua,
cactus e succulente in tipiche aiuole di pietra tagliate nella roccia
di Balchik. La rete di vicoli è costruita nel rispetto dei requisiti per
un ambiente accessibile a tutti. In uno speciale spot i visitatori
non vedenti possono toccare diverse specie botaniche descritte
con il Braille.
Area protetta: Nel 2005 il territorio dell’Orto Botanico è stato
dichiarato Area Protetta - “un paesaggio idiosincratico creato
in armoniosa convivenza tra uomo e natura”. Qui professionisti
e appassionati possono osservare gli ecosistemi naturali e
apprezzare la ricca biodiversità della regione.
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BUONA PRATICA NO. 32 - BULGARIA

La più grande attrazione dell’Orto Botanico è l’esposizione
all’aperto di cactus e succulente di grandi dimensioni. È anche
interessante per esperti e turisti vedere le specie esotiche
introdotte con successo nel giardino - l’antico Ginkgo, la metasequoia (un albero con tali dimensioni ed età al di fuori della
sua antenna naturale può essere visto solo nel Royal Botanic
Gardens Kew a Londra), l’uvetta giapponese (Hovenia dulcis) e
l’albero della gomma, il leccio, la magnolia sempreverde
Grandiflora, ecc.
Splendidi terrazzi e macchie del giardino presentano ogni anno
fiori primaverili ed estivi, vegetazione alpina e acquatica, felci,
specie protette e rare, liane, arbusti sempreverdi e fioriti.

8. SOFT (AND
OTHER) SKILLS
THAT CAN BE
LEARNED:

Oltre ad essere un luogo di bellezza della Bulgaria, l’Orto
Botanico Universitario di Balchik è un luogo di ricerca e attività
scientifica, stage di studenti, formazione ecologica e iniziative
artistiche. Sotto l’Orto Botanico opera un Centro Ecologico
Balcanico.

9. WEB PAGE.
E-MAIL / OTHER
CONTACT:

1 Acad. Via Daki Yordanov, casella postale 569600
Balchik-Bulgaria
Periodo invernale: 8.30 - 17.00
Periodo estivo : 8.00 - 20.00
Telefono: +359 579 72338
Fax : +359 579 76197
Email: ubg_balchik@admin.uni-sofia.bg
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BUONA PRATICA NO. 33 - STATI UNITI D’AMERICA

1. PAESE

Stati Uniti d’America

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Fattoria dell’armonia in tre parti

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Washington D.C.C.-grande città oltre 500.000
Tre parti Harmony Farm si trova su un appezzamento di 2
acri nel nord-est di Washington, DC.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Una persona che si chiama Gail Taylor.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

2011

Crowdfunding,
Donazioni.
Coltivano soprattutto ortaggi, frutta, erbe, fiori recisi e hanno
un vivaio in serra che rifornisce la comunità locale e gli orti
scolastici, oltre a due negozi di ferramenta di proprietà locale.
Utilizzano pratiche sostenibili, senza pesticidi chimici o erbicidi.
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BUONA PRATICA NO. 33 - STATI UNITI D’AMERICA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Formazione
Gestione della conoscenza
Innovazione
Autovalutazione
Adattabilità
Vendita
Consapevolezza della diversità
Ispirazione
La rete
Rapporti interpersonali

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Pagina:
http://threepartharmonyfarm.org

Facebook:
https://www.facebook.com/threepartharmony/

Twitter:
https://twitter.com/3PHarmony

Instagram:
https://www.instagram.com/3phfarm/
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BUONA PRATICA NO. 34 - STATI UNITI D’AMERICA

1. PAESE

Stati Uniti d’America

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Progetto Giardino per senzatetto

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Santa Cruz, CA-piccola città, popolazione circa 65.000
abitanti
Terreno di 3 acri di terreno Fattoria Biologica

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il Comitato dei cittadini per i senzatetto, un’organizzazione senza
scopo di lucro della
Contea di Santa Cruz

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Maggio, 1990

La città di Santa Cruz, Donazioni,Sponsors

Il progetto “Homeless Garden Project” fornisce formazione
professionale, occupazione transitoria e servizi di supporto alle
persone che stanno
vivendo una situazione di senzatetto. Il vibrante programma di
educazione e volontariato del progetto Homeless Garden Project
per la comunità in senso lato unisce apprendimento formale,
esperienziale e di servizio
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BUONA PRATICA NO. 34 - STATI UNITI D’AMERICA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Consapevolezza della diversità
Amichevole
Disponibilità ad imparare
Empatico
Vendita
Esperienza nel trattare con personalità difficili
Competenza interculturale
Rispettoso

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Pagina web:
http://www.homelessgardenproject.org

E Mail:
info@homelessgardenproject.org

Blog:

http://homelessgardenproject.org/blog/
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BUONA PRATICA NO. 35 - AUSTRALIA

1. PAESE

Australia

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Fattoria di Canberra City Farm

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Canberra-città oltre 500.000 cittadini
Canberra City Farm si trova su 2.000 m2 , e cerca un
permesso per un massimo di 5.000 m2.

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Gruppo di volontariato locale senza scopo di lucro.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

Settembre 2011

Sponsors
Collaboratori
Canberra City Farms si dedica alla creazione di centri di
apprendimento dove le persone possono collaborare e
condividere le loro conoscenze sulla produzione alimentare
sostenibile e responsabile dal punto di vista ambientale.
Stanno sviluppando un centro in cui condividere in modo creativo
la conoscenza e l’esperienza di vita
in armonia con un ambiente locale vitale e sano:
•
•
•
•
•
•

Coinvolgimento e collegamento con la comunità
Rafforzamento delle attività e dei gruppi esistenti
Coltivare un terreno sano per coltivare cibo sano.
Dimostrare le opzioni per uno stile di vita sostenibile
Fornire opportunità di apprendimento attraverso la pratica.
Promuovere le comunità di assistenza
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BUONA PRATICA NO. 35 - AUSTRALIA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Vendita Ispirazione La rete
Rapporti interpersonali
Consapevolezza della diversità I
ntelligenza Emotiva Amichevole
Disponibilità ad imparare
Giocatore
Sociale

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Pagina web :
http://www.urbanagriculture.org.au

E-Mail:
urbanagricultureaustralia@gmail.com
canberracityfarm@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/CanberraCityFarm

Twitter:
https://twitter.com/CanberraCtyFarm
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BUONA PRATICA NO. 36 - CANADA

1. PAESE

Canada

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Orto popolare della comunità della patata

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Montreal - città oltre 500.000 cittadini
Un giardino comunitario nel campus Loyola dell’Università
di Concordia

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Iniziato da un gruppo di studenti universitari come progetto è poi
cresciuto da un piccolo collettivo di volontari a un collettivo di
lavoratori che impiega più di 10 persone.

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

1999

Unione studentesca universitaria, Gestione delle strutture
universitarie, Altre organizzazioni come il Fondo d’azione per la
sostenibilità.
Il People’s Potato è un collettivo di quartiere che fornisce
giardini e serre per i membri della comunità. I volontari coltivano
e distribuiscono prodotti biologici alla comunità circostante e
distribuiscono pasti vegani attraverso una banca alimentare.
The People’s Potato mantiene un programma educativo sotto
forma di laboratori mensili e un programma di Good Food Box a
prezzi accessibili.
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BUONA PRATICA NO. 36 - CANADA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Risoluzione dei problemi
Organizzazione
Pianificazione
Vendita
La rete
Rapporti interpersonali
Motivare
Ispirazione

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Pagina web :
https://www.peoplespotato.com

Email:
peoplespotato@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/peoplespotato

Twitter:
https://twitter.com/peoplespotato

Instagram:
https://www.instagram.com/peoples.potato/
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BUONA PRATICA NO. 37 - INGHILTERRA

1. PAESE

Inghilterra

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Il giardino fisico di Chelsea

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Londra (grande città più di 500.000 persone)

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il Chelsea Physic Garden è il più antico giardino botanico
di Londra,
Nato per la prima volta dagli speziali per la coltivazione di piante
medicinali, questo straordinario giardino londinese ha avuto un
grande impatto in tutto il mondo

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

E’ stata fondata nel 1673.

Donazioni e Stato.

Con una superficie di 4 acri, il Giardino ha più di
5000 piante diverse. Ha anche uno dei primi giardini rocciosi
realizzati con lava basaltica proveniente dall’Islanda.
Una vasta gamma di conoscenze e scoperte è racchiusa tra le sue
mura: conoscere le diverse culture nel Giardino della Medicina
Mondiale, vedere piante rare di Creta e delle isole atlantiche
di Madeira e delle Isole Canarie lungo il caldo muro della flora
endemica dell’isola, e annusare i confini della Profumeria e
dell’Aromaterapia. Il Chelsea Physic Garden merita una visita.
New - Garden of Edible and Utiliful Plants, sottolineando il ruolo
inestimabile che le piante giocano ancora nella nostra vita
quotidiana.
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BUONA PRATICA NO. 37 - INGHILTERRA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Progetti comunitari, risorse, visite scolastiche,
Educazione per i gruppi scolastici a domicilio

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

•
•
•
•
•
•

Via: 66 Royal Hospital Road
Codice postale: SW3 4HS
La citta’: londinese
Paese: Regno Unito
Telefono: 020 7352 5646
E-Maill: enquiries@chelseaphysicgarden.co.uk
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BUONA PRATICA NO. 38 - INGHILTERRA

1. PAESE

Galles

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

St Fagans ha piantato terrazze

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Cardiff (città più piccola, 341.000 persone)
Questo giardino a St Fagans si trova al Museo della vita
gallese

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Il Museo del Galles a Cardiff

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

1766

Stato e donazioni

A St Fagans terrazze piantumate conducono al castello e a
giardini più formali, dai laghetti noti come stagni risalenti a prima
del 1766.
Il giardino all’italiana,
recentemente restaurato, ha un insolito laghetto rialzato e il tutto
è racchiuso da alte mura che rispecchiano la luce. Splendide
piantine.
Il Rosery è splendido in stagione e il pergolato è circondato da
un piccolo canale. C’è molto altro da vedere, compresi i bordi
colorati.
Il museo che crea la vita storica gallese sta facendo anche dei
giardini per i molti vecchi edifici riedificati.
St Fagans è una grande giornata fuori casa.
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BUONA PRATICA NO. 38 - INGHILTERRA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Educazione, visita, ricerca.

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

Indirizzo
• Strada: Museo della vita gallese, St Fagans
• Codice postale: CF5 6XB
• La citta’: Cardiff
• Paese: Regno Unito
Contatto
• Telefono: 029 20573500
Sito web: http://www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/
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BUONA PRATICA NO. 39 - INGHILTERRA

1. PAESE

Irlanda

2. NOME
DELL’ATTIVITÀ/
PROGETTO

Mount Stewart House and Gardens, Irlanda del Nord

3. POSIZIONE DEL
GIARDINO

Newtownards (città più piccola, 28.039 persone)
Città della contea

(GRANDE CITTÀ CON OLTRE 500
000 CITTADINI, CITTÀ PIÙ PICCOLA,
VILLAGGIO)
- DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE

4. CHI HA CREATO
IL GIARDINO

Costruito per il Marchese di Londonderry da George Dance

(UNA PERSONA,
UN’ORGANIZZAZIONE,
UN GRUPPO INFORMALE, ECC.)

5. DATA DI INIZIO
DEL GIARDINO/
PROGETTO:
6. FONTE DI
FINANZIAMENTO:
7. DESCRIZIONE
DELL’ALLESTIMENTO
E MANUTENZIONE
DEL GIARDINO,
REGOLE DI UTILIZZO
DEL GIARDINO,
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE
UTILE:

1820

Progetti, donazioni e Stato d’Irlanda

Il giardino riflette un ricco arazzo di design e di grande maestria
impiantistica che fu il segno distintivo di Edith, Lady Londonderry.
Il clima mite dello Strangford Lough permette di
sperimentare in modo sorprendente la coltivazione. Le aree
formali sono caratterizzate da una forte impronta mediterranea e
assomigliano ad un paesaggio di ville italiane; le aree boschive
sostengono una serie di piante provenienti da ogni angolo del
mondo, assicurando qualcosa da vedere in qualsiasi stagione.
La casa è stata riaperta dopo 3 anni di restauro. Abbiamo
riportato l’eleganza e il fascino della casa quando era la casa
della 7° marchesa Edith, Lady Londonderry e la sua famiglia
all’inizio del XX secolo e non vediamo l’ora di accogliervi per
godervi in tutto il suo splendore.
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BUONA PRATICA NO. 39 - INGHILTERRA

8. SOFT (E ALTRE)
ABILITÀ CHE
POSSONO ESSERE
APPRESE:

Attività per bambini, attività turistiche, istruzione,
ricerca, decorazione

9. PAGINA WEB.
E-MAIL / ALTRO
CONTATTO:

• Strada: Greyabbey
• Codice postale: BT22 2AD
• La citta’: Le città nuove
• La contea: Contea di Down
• Paese: Regno Unito
Contatto
• Telefono: 02842 788387 / 788487
• E-Mail: mountstewart@nationaltrust.org.uk
• Sito web: Mount Stewart House and Gardens, Northern Ireland
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