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Modello per raccogliere le risorse
Partner: Youth Eurasia
No. Titolo

Autore

Paese

American Community
Gardening Assocation

USA

2

Growing Urban Agriculture

USA

3

Community Gardens: Lessons
Learned From
California Healthy Cities and
Communities

1

Lingua

Link (se applicabbile)

Altre bibliografia

Termini di
utilizzo

Inglese
https://communitygarden.org
Inglese
https://www.policylink.org/sites/default/files/URBAN_AG_FULLREPORT.PDF

USA

Inglese
http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.93.9.1435

Kristin Stayer

USA

Inglese

Breve descrizione dei contenuti
Informazioni utili sul giardinaggio
comunitario
ed eventi di giardinaggio
Una buona ricerca sulla
coltivazione di orti agricoli
e mostra come aiuta le persone
e il mondo
Questo studio mostra come il
giardinaggio comunitario
contribuire a rafforzare le
competenze della comunità ".
Un bell'articolo
sull'apprendimento basato sul
giardino

4

Garden Based Learning

5

The benefits of gardening and
food
growing for health and
wellbeing

Professor Tim Lang

UK

Inglese

6

An Exploration of the Potential
Benefits of Healing Gardens
on Veterans with PTSD

Michael L. Timmons

USA

Inglese

https://digitalcommons.usu.edu/gradreports/50/

Questo studio doveva descrivere
alcuni dei potenziali benefici
che i giardini curativi potrebbero
avere sui veterani che soffrono di
PTSD.

7

Urban Agriculture ToolkitUSDA

USDA

USA

Inglese

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/urban-agriculture-toolkit.pdf

Toolkit for Urban Agriculture del
Dipartimento dell'Agricoltura degli
Stati Uniti

https://www.edutopia.org/blog/garden-based-learning-kristin-stayer

Studio davvero carino sui
benefici del giardinaggio
alla salute e alla ricchezza degli
adulti
p://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/GrowingHealth_BenefitsReport.p

* in relazione al copyright/licenze
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Polonia non possono essere ritenute responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui contenute.
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Modello per raccogliere le risorse
Partner:
No. Titolo

ACD LA HOYA SPAIN
Autore

Paese

2

Boom Time for
Urban Farming
Five Reasons To
Promote Urban
Agriculture in
Your City

3

United States
Department of
Agriculture,
Alternative
Farming Systems
Information
Urban Agriculture: A Center, National
Agricultural Library Beltsville, MD
Literature Review

1

Tracie McMillan

USA

Paul Konz

USA

Lingua

Link (se applicabbile)

Altre bibliografia

4

United States
Department of
Agriculture

L'opuscolo si rivolge a giovani
lavoratori e organizzazioni che si
occupano di giovani e desiderosi
di utilizzare il giardinaggio urbano
come strumento educativo.

Inglese

Una rassegna della letteratura
accademica e della ricerca
incentrata sui fenomeni globali di
coltivazione, propagazione del
bestiame e distribuzione di
prodotti alimentari nel contesto
urbano.

https://communitywealth.org/content/urbanagriculture-literature-review

https://www.usda.gov/sites/default/
files/documents/urban-agriculturetoolkit.pdf
February 2016

USA

5

Amanda Cather

http://thefoodproject.org/sites/defa
ult/files/FoodProject_UrbanAgMan
ual.pdf
November 2003

Lincoln and
Roxbury,
Massachusetts

Idee Perché promuovere i
giardini urbani

Autumn 2006

Inglese

Urban Grower’s
Manual

Il toolkit definisce gli elementi
operativi comuni che la maggior
parte degli agricoltori urbani deve
prendere in considerazione
quando avviano o aumentano le
loro operazioni. Contiene inoltre
una sezione speciale sulle
risorse per lo sviluppo di
operazioni di coltivazione indoor,
come le strutture acquaponiche.
Il manuale ti aiuterà a gestire
Copyright 2008 di The Food Project, Inc. efficacemente i tre lotti di cibo
coinvolgendo i gruppi di giovani,
Tutti i diritti riservati, nessuna parte di
membri della comunità e
questo libro può essere riprodotta o
volontari serviti da The Food
trasmessa in qualsiasi forma o con
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, Project in un lavoro significativo
inclusa la registrazione di fotocopie, o da e produttivo. Ti introdurrà alla
profondità e alla complessità del
qualsiasi sistema di archiviazione e
tuo compito, fornendo al
recupero delle informazioni senza la
scritta permesso dell'editore, The Food contempo alcuni principi di base
Project, Inc., salvo ove consentito dalla dei sistemi agricoli e delle
relazioni con la comunità.
legge.

Inglese

6

Urban Farming
guidebook

http://www.refbc.com/sites/default/f
iles/Urban-Farming-Guidebook2013.pdf
2013

City of
Campbell River
Real Estate
Foundation of BC Canada

Inglese
7

Urban Farm BusineUS EPA

Chicago

Breve descrizione dei contenuti

https://www.nationalgeographic.co
Inglese m/people-and-culture/food/theplate/2016/05/usda-recognizesurban-growers-as-farmers--nothobbyists/
MAY 27, 2016
https://citiesspeak.org/2015/05/07/f
ive-reasons-why-you-should-beInglese
promoting-urban-agriculture-inyour-city/
May 7, 2015

Inglese

Urban Agriculture
Tool Kit

Termini di utilizzo

https://www.epa.gov/sites/productio September 2011

Tutte le aree sono approssimative.
Qualsiasi affidamento su questo
materiale sarà senza alcuna
responsabilità o obbligo da parte di Vita
Nuova LLC, SRA International o EPA
degli Stati Uniti.

La guida agricola urbana è stata
scritta per aiutare progettisti,
ingegneri e amministratori di
piccole e grandi comunità a
comprendere meglio il
potenziale, le insidie e le migliori
pratiche per la crescita, la
potenziale raccolta e la vendita di
alimenti all'interno dei confini
della città. Le strategie e gli
approcci delineati in questa guida
forniscono agli enti locali
strumenti per attuare un piano
proattivo per l'agricoltura urbana.
Questa risorsa è stata sviluppata
in collaborazione e consultazione
con agricoltori urbani, personale
municipale, accademici e
sostenitori.
Il Manuale del piano aziendale
per le aziende agricole urbane
(questo documento) fornisce una
guida per lo sviluppo di un piano
aziendale per l'avvio e il
funzionamento di un'azienda

* in relazione al copyright/licenze
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Modello per raccogliere le risorse
Partner:

EPLEFPA Toulouse

No. Titolo

Autore

Le jardin dans tous
ses états / Garden
1 in all his states

AGIR POUR LES
AGRICULTEURS
DES AIRES
URBAINES /Acting
for agricultur in
2 urban areas
Plante&cité

Jardins partagés :
utopie, écologie,
3 conseils pratiques

Frédérique
Basset,
Laurence
Baudelet, Alice
Le Roy

Etude exploratoire
de l'impact des
jardins partagés sur
la cohésion sociale /
Exploratory study of
the impact of shared Pascal ANDRE
gardens on social
Sophie
RIGONDAUD
4 cohesion

Les jardins partagés
: interface entre
nature et société /
shared gardens:
inteerface between Josselin
5 nature and society ROUHIER

Le jardin des
possibles / the
garden of
6 possibilities

collectif réseau
école et nature

Paese

Lingua

Link (se applicabbile)

FR

FR

http://jardins-partages.org

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Altre bibliografia

https://www.plante-et-cite.fr

FR

http://www.jardinonsensemble.org

FR

http://www.pleinsens.fr/sites/de
fault/files/documents/EtudePlein-Sensjardins%20partages-etcohesion-sociale_1.pdf

FR

FR

http://reseauecoleetnature.org/
system/files/livret_jdpweb_0.pdf

Termini di utilizzo

2012

Breve descrizione dei contenuti
questo sito è gestito da un
gruppo di dieci strutture regionali,
associative e cooperative.
Questa rete è un interlocutore
riconosciuto dai vari organi
ufficiali, fonte di numerose
pubblicazioni, corsi di formazione
e incontri sul tema dei giardini
condivisi.

2017

lo scopo di questa guida è quello
di caratterizzare con l'esempio e
la condivisione di esperienze ciò
che può essere incluso
nell'agricoltura nelle aree urbane
per fornire le chiavi per la
comprensione e l'azione a diversi
livelli territoriali: dai fondamenti
del progetto locale all'attuazione
delle politiche pubbliche per
azioni sostenibili.

2008

Questo libro offre una
panoramica nazionale dei
giardini condivisi, dieci anni dopo
il lancio del movimento in
Francia.

2014

indagine sugli impatti dei giardini
condivisi sulla coesione sociale Analisi dei risultati

2016

Questa tesi presenta il giardino
comune di Tolosa "giardino della
mini M": come possiamo creare
un giardino condiviso per
rispondere alla seguente
domanda: come sono i giardini
condivisi vettori di legami sociali?

2010 - 2017 CC

toolkit per i progetti di giardini
condivisi. Specifica le fasi chiave
di una configurazione del
progetto. 3 serie di schede di
riferimento: metodologiche,
pedagogiche ed ecologiche

* in relazione al copyright/licenze
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Modello per raccogliere le risorse
Partner: Hellas for Us

No.

Titolo
1 Digging for the roots of urban gardening behaviours

Autore

Paese

Switzerland,
Olivia Lewis, Robert Home,ThanasisKizos Greece

Altre bibTermini di utilizzo

Breve descrizione dei
contenuti

Lingua

Link (se applicabbile)

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717303783

2018

Impatto sugli orti
urbani
Orti Urbani e politiche
rilevanti

Why farm the city? Theorizing urban agriculture through a
2 lens of metabolic rift
Nathan McClintock

USA

Inglese

https://www.researchgate.net/publication/227464572

2010

Urban agriculture, racial capitalism, and resistance in the
3 settler-colonial city

Nathan McClintock

USA

Inglese

https://www.researchgate.net/publication/325316431_Urban_agriculture_racial_ca

2018

Rooftop Plant Production Systems in Urban Areas
4 (Chapter 6)

Nadia Sabeh

USA

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128017753000068#!

2016

Orti Urbani e
economia
Sistema di produzione
di piante da tetto in
aree Urbane

Small but powerful: The importance of French community Ana Cristina Torres, Anne-Caroline
5 gardens for residents
Prévot, Sophie Nadot

France

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618307382

2018

Benefici degli orti
urbani

6 Urban agriculture: opportunities and constraints

K.Ackerman

USA

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090461500072#!

2012

Opportunità e dubbi

7 Urban ecology

Sandy Halliday

USA

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750663946500199#!

2008

ecologia Urbana

Civic greening and environmental learning in public8 access community gardens in Berlin

Pim Bendt, Stephan Barthel, Johan
Colding

Germany

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204612002745

2013

Apprendimento
ambientale

9 Therapeutic Landscapes

Clare Cooper Marcus

USA

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128114810000159#!

2018

Orti urbani ed effetti
sulla salute

Bruno Notteboom

Belgium

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716304137

2018

pianificazione urbana

Residential landscapes—Garden design, urban planning
10 and social formation in Belgium

Integrating community gardens into urban parks: Lessons
11 in planning, design and partnership from Seattle
Jeffrey Hou, David Grohmann
Constructing community gardens? Residents’ attitude and
behaviour towards edible landscapes in emerging urban
12 communities of China
Baojie He, Jin Zhu

USA

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717306805

2018

Pianficazione

China

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718301444

2018

analisi dei
comportamenti

Fruit and Vegetable Intake among Urban Community
13 Gardeners

Katherine Alaimo

USA

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1499404606008542#!

2008

Comparative study on the motivations that drive urban
14 community gardens in Central Eastern Europe

Nikola M.Trendov

Hungary

Inglese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1512188718300344#!

2018

Distribuzione dei frutti
e analisi
Investigazione sulle
motivazioni per creare
giardini comunitari

more lines can be added

* in relazione al copyright/licenze
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Modello per raccogliere le risorse
Partner:

PRISM - Promozione Internazionale Sicilia -Mondo

No. Titolo
1 How to use urban garden as a tool for
youth work
2 6 Urban Garden Projects That Will
Blow Your Mind

Autore
CESIE

Paese
Italy

Lingua
EN

Daily
Planet

Global

EN

Link (se applicabbil Altre bibliografia
Termini di utBreve descrizione dei contenuti
Idee Perché promuovere i
http://cesie.org/me
2016 libero
giardini urbani
dia/oer-place.pdf
https://dailyplanet.
2016 libero
Un articolo sui progetti di giardini
climate-kic.org/6urbani da non perdere: dai
urban-gardengiardini segreti sul tetto agli
projects-that-willalberi intelligenti che risucchiano
blow-your-mind/
l'inquinamento atmosferico.
2011 libero

Fornire alle comunità e agli
individui informazioni generali sul
giardinaggio urbano in merito a:
contaminanti comuni che
possono essere trovati nel suolo
urbano; modi per identificare i
contaminanti e ridurre
l'esposizione; miglioramento dei
suoli e coltivazione di piante in
terreni leggermente contaminati;
risorse aggiuntive e assistenza
tecnica.

libero

Tales from Urban Forests, una
serie di documentari radiofonici,
esplora il ruolo fondamentale che
gli alberi svolgono nella vitalità
delle città e dei loro residenti. I
punti salienti evidenziano le
problematiche locali che sono
rilevanti per ogni comunità, da
quelle ambientali ed economiche,
alla salute e alla qualità della vita
"
Risorse per una comunità
riflessiva e produttiva di giovani e
adulti di diversa estrazione che
lavorano insieme per costruire un
sistema alimentare sostenibile.

3 REUSING POTENTIALLY
CONTAMINATED LANDSCAPES:
Growing Gardens in Urban Soils

EPA USA
United
States
Environme
ntal
Protection
Agency

EN

https://www.epa.g
ov/sites/productio
n/files/201403/documents/urb
an_gardening_fina
_fact_sheet.pdf

4 Tales from Urban Forests

American
Forests

USA

EN

http://www.talesfro Ongoing
murbanforests.org
/

5 Urban Grower's Manual - The Food
Project

Lincoln
USA
and
Roxbury,
Massachus
etts

EN

http://thefoodproje
ct.org/sites/default
/files/FoodProject_
UrbanAgManual.p
df

2003 libero

6 Sustainable Community Gardening in Hortis –
EU
cities - Hortis
Horticultur
e in towns
for
inclusion
and
socialisatio
n

EN

http://www.hortiseurope.net/files/do
cumenti/inglese/fin
al-ebooks/hortisebook
1en.pdf

2012 libero

Coprendo diversi argomenti
come il Sustainable Community
Gardening in Cities (e-book 1),
Sustainable Urban Garden
Management (e-book 2), Urban
Garden Cultivation Systems (ebook 3), Sistemi semplificati per
la produzione urbana di ortaggi
(e-book 4) e Zero km Agricoltura:
un manuale del consumatore
urbano (e-book 5

7 Urban Agriculture Tool Kit - USDA

EN

https://www.usda.
gov/sites/default/fil
es/documents/urb
an-agriculturetoolkit.pdf

2016 libero

Il toolkit definisce gli elementi
operativi comuni che la maggior
parte degli agricoltori urbani deve
prendere in considerazione
quando iniziano o aumentano le
loro operazioni. Contiene inoltre
una sezione speciale sulle
risorse per lo sviluppo di
operazioni di coltivazione indoor,
come le strutture acquaponiche

USDA

USA

I6I
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8 Urban Gardeners’ Motivations in a
Metropolitan City: The Case of Milan

Departmen Italy
t of
Agricultural
and
Environme
ntal
Science,
University
of Milan,

EN

www.mdpi.com/20
711050/8/11/1099/p
df

2016 libero

Il documento mira a rilevare
alcune caratteristiche peculiari
della città di Milano
giardinieri, al fine di evidenziare
le motivazioni della loro attività
attraverso un approccio
innovativo e replicabile
approccio basato sull'analisi delle
corrispondenze multiple (MCA) e
sull'analisi dei cluster gerarchici
(HCA).

9 Community Gardens

Vanessa N USA
Lee

EN

http://depts.washi
ngton.edu/open21
00/pdf/2_OpenSp
aceTypes/Open_S
pace_Types/cgard
en_typology.pdf

1992 libero

Definizione e termini chiave
relativi agli orti urbani e
comunitari.

10 Urban Gardening in European Cities - University UK
Urban Allotment Gardens
of
Salzburg,
Departmen
t of
Geography
(Urban and
Landscape
Ecology)

EN

http://www.urbanal
lotments.eu/filead
min/uag/media/ST
SM/Short_Report_
STSM_2014_PLE
SCHBERGER.pdf

2014 libero

Lo studio mostra le posizioni dei
giardini urbani nel Regno Unito e
l'importanza dei vari motivi per
praticare il giardinaggio delle
comunità urbane e quali sono i
motivi più rilevanti.

11 Urban gardens provide many
ecosystem services to Barcelona
residents

European EU
Commissio
n

EN

http://ec.europa.e
u/environment/inte
gration/research/n
ewsalert/pdf/urban
_gardens_provide
_essbarcelona_residen
ts_467na2_en.pdf

2016 libero

I giardinieri urbani di Barcellona,
in Spagna, hanno identificato 20
benefici del servizio
ecosistemico, dall'impollinazione
all'apprendimento ambientale, in
un recente studio. I servizi
dell'ecosistema culturale principalmente legati
all'opportunità per i residenti di
interagire con la natura - sono
stati i più comuni e apprezzati dei
servizi ecosistemici identificati.

12 HOW TO DEVELOP URBAN
COST
EU
GARDENS AS LEARNING SPACES? (European
Cooperatio
n in
Science
and
Technolog
y)

EN

http://www.kolonih
ager.no/uploads/5/
4/7/4/54746459/0
7_how_to_develo
p_urban_gardens
_as_learning_spa
ces.pdf

2016 libero

Questa scheda informativa
fornisce informazioni ai riparatori
e ai giardinieri della comunità su
come supportare i processi di
apprendimento e facilitare la
diffusione di abilità e conoscenze
tra i giardinieri.

* in relazione al copyright/licenze

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno dell'Unione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione europea o Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agenzia nazionale di Erasmus + in Polonia non possono essere ritenute responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui contenute.

I7I

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.

URBAN GARDENING ‐ The Urban Gardening Role in Improving of
Adults' Skills and Community Growth
Progetto numero: 2017‐1‐PL01‐KA204‐038330

Modello per raccogliere le risorse
Partner: Bulgaria
No. Titolo

Autore

Paese

Residential landscapes—Garden design, urban
planning and social
Bruno Notteboom Belgium
1 formation in Belgium
Райска гpадина cътвоpиxа пpед блока на
жилищен pайон "Тракия" в Пловдив
Radko Paunov
2
Bulgaria

3 New Urban Farming initiative

Вълшебницата, която превърна бетона в
4 градина

n/a

Milena Dimova

85-годишен мъж поддържа цветна градинка
БНТ2-Пловдив
5 пред блока
РУСЕ: ВИЖТЕ КАК МЛАДО СЕМЕЙСТВО
РАЗКРАСИ ПРЕД БЛОКА С ДЕКОРАТИВЕН
n/a
6 ЗООКЪТ

Явлението "Зеленчукова градина пред
7 блока"

Iva Miloradova

Варненски район раздаде награди за цветни
Juliet Tsvetkova
8 градинки

Наградиха с мотики пловдивани за изрядни
Radko Genov
9 градинки пред блока

10 Градина пред блока с пари от общината

n/a

Denmark

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Lingua

English
Bulgarian

English

Bulgarian

Bulgarian

Bulgarian

Bulgarian

Link (se applicabbilAltre bibliografia

https://core.ac.uk/
download/pdf/153
426969.pdf
https://www.24cha
sa.bg/region/articl
e/6255006

https://food.ku.dk/
english/news/2018
/new-urbanfarming-initiative/

http://old.segabg.c
om/article.php?id=
861868

http://news.bnt.bg/
bg/a/85-godishenmzh-poddrzhatsvetna-gradinkapred-bloka
http://www.briag.b
g/ruse-vijte-kakmlado-semeistvorazkrasi-predbloka-s-

https://www.bnt.bg
/bg/a/yavlenietozelenchukovagradina-predbloka

Bulgarian

http://www.kmeta.
bg/varnenski-rajonrazdade-nagradiza-cvetni-gradinki

Bulgarian

https://www.24cha
sa.bg/Article/5552
279

Bulgarian

http://standartnew
s.com/balgariyaobshtestvo/gradin
a_pred_bloka_s_p
ari_ot_obshtinata371854.html
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Termini di utilizzo

01/06/2017 © www.24chasa.bg

Breve descrizione dei contenuti
Questo documento mira a fornire
una comprensione storica del
ruolo dei giardini e degli spazi
verdi nell'urbanizzazione
e pianificazione urbana, nonché
nei processi di formazione
sociale e mobilità sociale che
hanno avuto luogo
sullo sfondo di un contesto
spaziale, socioeconomico e
politico in evoluzione in Belgio
Il giardino del paradiso è stato
creato dagli abitanti del quartiere
"Trakiya" di Plovdiv

Department of Food
Science (FOOD)
University of
19/03/2018 Copenhagen

URBAN FARMING 5 istituti della
Facoltà di Scienze dell'Università
di Copenaghen hanno identificato
le aree di ricerca rilevanti per
l'agricoltura urbana e hanno unito
le forze per creare un profilo di
Urban Farming Science.

05/06/2017 СЕГА АД

Il "mago" che ha trasformato il
cemento in un giardino. Tra la
frenesia della città metropolitana
c'è un'oasi colorata. Lo spazio
attorno al blocco 230 nel
quartiere Borovo, Sofia.

17/09/2017 © БНТ

Un bel giardino ospita i passanti
e gli abitanti di diversi blocchi di
pannelli nel centro di Plovdiv. Un
uomo di 85 anni si prende cura
del giardino da decenni.

23/04/2018 © 2014 Briag News

RUSE: GUARDA COME UNA
GIOVANE FAMIGLIA DECORA
PRIMA DEL BLOCCO
CON LO ZOO DECORATIVO

© Българската
национална
19/05/2014 телевизия

Il fenomeno "Orto davanti al
blocco". L'agricoltura urbana sta
diventando sempre più popolare
nella capitale. Entusiasti, uniti
online, frutta, verdura, spezie ed
erbe vegetali in città. Il fenomeno
"Orto di fronte al blocco" è già un
dato di fatto in molti luoghi di
Sofia.

Copyright © 2017
22/05/2017 KMETA.bg

Il distretto di Varna ha assegnato
premi per i giardini fioriti. Il
concorso "Colorful and Created
with Love" è stato annunciato
dall'amministrazione distrettuale
e i candidati sono stati giudicati
da una giuria, tra cui
ambientalisti ed esperti di
giardinaggio.

20/02/2017 ScienceDirect

Onorati con le zappe erano
residenti da Plovdiv per i giardini
03/06/2016 © www.24chasa.bg
immacolati di fronte al blocco.
I nuovi giardini tra i blocchi
apprezzeranno i vicini se
saranno organizzati e
richiederanno il programma
"Green Sofia" del Comune di
Copyright ©
http://standartnews.co Sofia. Ha lo scopo di rinnovare
gli spazi tra blocchi.
22/05/2018 m

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.

Проект Образователна градинка в
11 Студентски град.

Best Practices for Healthy
12 Urban Gardens

сдружение
„Щастливеца

n/a

Най-подходящите цветя и храсти за градина ИМОТИ
ДОВЕРИЕ
13 пред блока

The development of a model of community
19 garden benefits to wellbeing

VictoriaEgli;
MelodyOliver; ElShadanTautolo

Bulgaria

Canada

Bulgaria

English

http://placeforfutur
e.org/?p=1514
p
p n/a
ost.bc.ca/wpcontent/uploads/2
016/09/BestPractices-forUrban-GardensFact-Sheet.pdf

Bulgarian

http://www.blog.im
otidoverie.bg/2016
/05/naipodhodiashtiterastenia-zagradina-predbloka/

Bulgarian

https://www.scienc
edirect.com/scien
ce/article/pii/S221
1335516300249

Free

Progetto "Orto didattico" a
Studentski grad, Sofia. L'idea è
quella di creare un angolo verde
per riposare, camminare, giocare
con i bambini e incontrare
persone.

I suoli urbani a volte possono
contenere metalli pesanti e altri
contaminanti che possono
penetrare o penetrare nelle
www.compost.bc.ca/h nostre verdure e frutta e avere
rischi per la salute.
ealing-city-soils

Блог на Имоти
04/05/2016 Доверие © 2018

giu-16 Free

I fiori e gli arbusti più adatti per il
giardino di fronte al blocco.
L'ingegnere agronomo Tsveta
Petrova ti dice quali sono i fiori e
gli arbusti più adatti per un
giardino di fronte al blocco /
casa.
Gli orti comunitari contribuiscono
al benessere della comunità
influenzando l'ambiente
nutrizionale e sociale.

* in relazione al copyright/licenze

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno dell'Unione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione europea o Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenzia nazionale di
Erasmus + in Polonia non possono essere ritenute responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui contenute.
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URBAN GARDENING ‐ The Urban Gardening Role in Improving
of Adults' Skills and Community Growth
Progetto numero: 2017‐1‐PL01‐KA204‐038330

Modello per raccogliere le risorse
Partner:

KCZIA

No. Titolo

Autore

Paese

Lingua

Link (se applicabbil Altre bibliografia

Termini di utilizz Breve
descrizione
contenuti
L elemento
chiave dei
della

Our Community
1 Garden

n/a

Poland

http://www.naszog
rodspoleczny.pl/en
EN and PL /
n/a

2 Miasto 2077

various

Poland

Polacco

http://www.miasto
2077.pl/
n/a

campagna è il programma di
sovvenzioni per tutta la Polonia,
incentrato sulla creazione
dell'orto comunitario. I gruppi di
vicinato coinvolti nel programma
possono essere in grado di
richiedere vari tipi di sostegno in
materia di giardinaggio e
costruzione del dialogo di
vicinato adeguato. Il sito web
contiene le descrizioni delle
buone pratiche dalla Polonia e
dall'estero.
libero
Portale elettronico sulle tendenze
urbane moderne di diverse
categorie, compresi articoli su
giardinaggio urbano, agricoltura,
CC BY-S.A. 3.0 ecc.

Inglese

https://www.eduto
pia.org/blog/garde
n-based-learningkristin-stayer
March 18, 2015

Le scuole e gli orti comunitari
sono aule viventi con un grande
potenziale di apprendimento.
Suggerimenti per allestire il
"Originally publisgiardino e cosa imparare in esso.

Inglese

http://www.greene
ducationfoundatio
n.org/greenthumb
challengesub/startup-kit/get-readyplan-your-garden nd.

Inglese

https://www.garde
norganic.org.uk/lo
cal

Garden-based
3 Learning

Get Ready: Plan
4 Your Garden
Local Groups and
5 Gardens
Education for
sustainability using
a campus ecogarden as a
learning
6 environment

Kristin StayeUSA

nd.

nd.

USA

UK

Chi Chiu ChHong KongInglese

Urban Farming and
Community
nd.
7 Gardening

USA

Inglese

http://www.emeral
dinsight.com/doi/fu
ll/10.1108/IJSHE10-2015-0174

Articoli su come iniziare un
Copyright © 201 giardino.
Un database di esempi di orti
comunitari nel Regno Unito con il
principio della coltivazione di
piante biologiche.
n/a
nd.
Questo documento ha lo scopo
di esplorare le prospettive delle
parti interessate del ruolo di un
eco-giardino del campus
nell'educazione alla sostenibilità
(EfS).
Chi Chiu Cheang, Wing-MCC BY 3.0

https://www.nybg.
org/gardens/bronxgreen-up/urbanfarmingcommunitygardening/
n/a
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n/a

Bronx Green-Up, il programma di
sensibilizzazione del giardinaggio
comunitario del New York
Botanical Garden, fornisce
istruzione, formazione e
assistenza tecnica orticola ai
residenti del Bronx, ai giardinieri
della comunità, agli agricoltori
urbani, alle scuole locali e alle
organizzazioni della comunità.

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.

NYC Compost
8 Project

nd.

USA

Inglese

http://www1.nyc.g
ov/assets/dsny/zer
owaste/residents/n
yc-compostproject.shtml
n/a

9 Thrive charity

n/a

UK

Inglese

http://www.thrive.o
rg.uk/
n/a

Edible Garden
10 Project

n/d

Redbridge Institute
adult learners
recognised for their
NSS UK
11 achievements

UK

UK

Inglese

Inglese

http://www.rbge.or
g.uk/education/edi
ble-gardeningproject
n/a

https://ec.europa.e
u/epale/en/blog/re
dbridge-instituteadult-learnersrecognised-theirachievements
02/08/2017

n/a
n/a

Il progetto del compost di New
York aiuta a ridurre gli sprechi a
New York e ricostruire i suoli
della città offrendo ai newyorkesi
le conoscenze, le competenze e
le opportunità di cui hanno
bisogno per produrre e utilizzare
il compost.
Soluzioni per l'ortoterapia e
possibilità di coinvolgimento della
società.

n/a

Il progetto di giardinaggio
commestibile si basa presso il
Royal Botanic Garden di
Edimburgo e insegna alle
persone le abilità e le
conoscenze di cui hanno bisogno
per coltivare il proprio cibo.

libero

L'articolo su Gardening in Mind fa
parte della suite di corsi del
progetto Learning in Mind, offerti
dal Redbridge Institute for Adult
Education. L'apprendimento in
mente è un progetto pilota per
l'apprendimento della salute
mentale del Department for
Education (DfE). Ha lo scopo di
stabilire l'apprendimento in
mente come uno dei percorsi
terapeutici disponibili per le
agenzie di assistenza sanitaria e
sociale a Redbridge.

* in relazione al copyright/licenze

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno dell'Unione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione europea o Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji - Agenzia nazionale di Erasmus + in Polonia non possono essere ritenute responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni
qui contenute.
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Our Community
12 Garden

Boom Time for
13 Urban Farming

n/a

Tracie
McMillan

polonia

USA

https://docplayer.pl Previously on the
website
/7752080http://naszogrods
Inauguracjapoleczny.pl/,
programu-naszcurrently the
ogrodinitiative is
libero
EN and P spoleczny.html
https://www.nation
algeographic.com/
people-andculture/food/theplate/2016/05/usd
a-recognizesurban-growers-asfarmers--notMAY 27, 2016
Inglese hobbyists/

Five Reasons To
Promote Urban
Agriculture in
14 Your City

Paul Konz USA
Inglese
United
States
Departmen
t of
Agriculture,
Alternative
Farming
Urban Agriculture: A Systems
Information Beltsville, Inglese
15 Literature Review

Urban Agriculture
16 Tool Kit

United
States
Departmen
t of
Agriculture USA

Inglese

Urban Grower’s
17 Manual

Amanda
Cather

Lincoln
and
Roxbury,
Massach
usetts
Inglese

Urban Farming
18 guidebook

Real
Estate
Foundation
of BC

City of
Campbel
l River
Canada Inglese

https://citiesspeak.
org/2015/05/07/fiv
e-reasons-whyyou-should-bepromoting-urbanagriculture-in-yourcity/

Una descrizione del programma di
sovvenzioni per tutta la Polonia non
più esistente, incentrato sulla
creazione dell'orto comunitario.

Mentre più aziende agricole urbane si
spostano verso la produzione
commerciale, il Dipartimento
dell'Agricoltura degli Stati Uniti cerca
modi per aiutarle a crescere

Idee Perché promuovere i giardini
urbani

May 7, 2015

https://communitywealth.org/content
/urban-agricultureliterature-review

Autumn 2006

https://www.usda.
gov/sites/default/fil
es/documents/urb
an-agriculturetoolkit.pdf

February 2016

Una rassegna della letteratura
accademica e della ricerca incentrata
sui fenomeni globali di coltivazione,
propagazione del bestiame e
distribuzione di prodotti alimentari nel
contesto urbano.
Il toolkit definisce gli elementi operativi
comuni che la maggior parte degli
agricoltori urbani deve prendere in
considerazione quando avviano o
aumentano le loro operazioni.
Contiene inoltre una sezione speciale
sulle risorse per lo sviluppo di
operazioni di coltivazione indoor,
come le strutture acquaponiche.

2013

Il manuale ti aiuterà a gestire
efficacemente i tre lotti di cibo
coinvolgendo i gruppi di giovani,
membri della comunità e volontari
serviti da The Food Project in un
lavoro significativo e produttivo. Ti
introdurrà alla profondità e alla
complessità del tuo compito, fornendo
al contempo alcuni principi di base dei
sistemi agricoli e delle relazioni con la
comunità.
La guida agricola urbana è stata
scritta per aiutare progettisti, ingegneri
e amministratori di piccole e grandi
comunità a comprendere meglio il
potenziale, le insidie e le migliori
pratiche per la crescita, la potenziale
raccolta e la vendita di alimenti
all'interno dei confini della città. Le
strategie e gli approcci delineati in
questa guida forniscono agli enti locali
strumenti per attuare un piano
proattivo per l'agricoltura urbana.
Questa risorsa è stata sviluppata in
collaborazione e consultazione con
agricoltori urbani, personale
municipale, accademici e sostenitori.

http://thefoodproje
ct.org/sites/default
/files/FoodProject_
UrbanAgManual.p
df

http://www.refbc.c
om/sites/default/fil
es/Urban-FarmingGuidebook2013.pdf

Copyright 2008 di
The Food Project,
Inc. Tutti i diritti
riservati, nessuna
parte di questo libro
può essere
riprodotta o
trasmessa in
qualsiasi forma o
con qualsiasi
mezzo, elettronico o
November 2003 meccanico, inclusa
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Urban Farm
19 Business Plan

Le jardin dans tous
ses états / Garden
20 in all his states

US EPA

Chicago Inglese

https://www.epa.g
ov/sites/production
/files/201510/documents/1.ur
ban_farm_busines
s_plan_handbook
_091511_508.pdf

FR

FR

http://jardins-partag

2012

FR

https://www.planteet-cite.fr

2017

AGIR POUR LES
AGRICULTEURS
DES AIRES
URBAINES /Acting
for agricultur in
Plante&cité FR
21 urban areas
Frédérique
Basset,
Laurence
Jardins partagés : Baudelet,
Alice Le
utopie, écologie,
FR
22 conseils pratiques Roy

FR

Pascal
ANDRE
Sophie
RIGONDA
UD
FR

FR

Les jardins partagés
: interface entre
nature et société /
shared gardens:
inteerface between Josselin
24 nature and society ROUHIER FR

FR

Etude exploratoire
de l'impact des
jardins partagés sur
23 la cohésion sociale

Le jardin des
possibles / the
garden of
25 possibilities
Urban Gardeners’
Motivations in a
Metropolitan City:
The Case of Milan

26

27

Community
Gardens

Tutte le aree sono
approssimative.
Qualsiasi
affidamento su
questo materiale
sarà senza alcuna
responsabilità o
obbligo da parte di
Vita Nuova LLC,
SRA International o
September 2011 EPA degli Stati

collectif
réseau
école et
nature
FR
Departmen IT
t of
Agricultural
and
Environme
ntal
Science,
University
of Milan,
Vanessa N USA
Lee

FR
EN

EN

Questo libro offre una panoramica
nazionale dei giardini condivisi, dieci
anni dopo il lancio del movimento in
Francia.

http://www.jardino
ns-ensemble.org
http://www.pleinse
ns.fr/sites/default/fi
les/documents/Etu
de-Plein-Sensjardins%20partage
s-et-cohesionsociale_1.pdf

2014

2016
http://reseauecole
etnature.org/syste
m/files/livret_jdpweb_0.pdf
www.mdpi.com/20
711050/8/11/1099/pd
f

Il Manuale del piano aziendale per le
aziende agricole urbane (questo
documento) fornisce una guida per lo
sviluppo di un piano aziendale per
l'avvio e il funzionamento di
un'azienda agricola urbana.1 Si
concentra sull'agricoltura coltivata
legata al cibo e non alimentare. Le
informazioni fornite sono applicabili
indipendentemente dal fatto che
l'azienda debba essere gestita come
Questo sito è gestito da un gruppo di
dieci strutture regionali, associative e
cooperative. Questa rete è un
interlocutore riconosciuto dai vari
organi ufficiali, fonte di numerose
pubblicazioni, corsi di formazione e
Lo scopo di questa guida è di
caratterizzare con l'esempio e la
condivisione di esperienze ciò che
può essere incluso nell'agricoltura
nelle aree urbane per fornire le chiavi
per la comprensione e l'azione a
diversi livelli territoriali: dai fondamenti
del progetto locale
all'implementazione di politiche
pubbliche per azioni sostenibili.

2010 - 2017
2016

http://depts.washin
gton.edu/open210
0/pdf/2_OpenSpac
eTypes/Open_Spa
ce_Types/cgarden
_typology.pdf

I 13 I

1992

CC

libero

Studio esplorativo dell'impatto dei
giardini condivisi sulla coesione
sociale. Indagine sugli impatti dei
giardini condivisi sulla coesione
sociale - Analisi dei risultati.
Questa tesi presenta il giardino
comune di Tolosa "giardino della mini
M": come possiamo creare un
giardino condiviso per rispondere alla
seguente domanda: come sono i
giardini condivisi vettori di legami
sociali?
Toolkit per i progetti di giardini
condivisi. Specifica le fasi chiave di
una configurazione del progetto. 3
serie di schede di riferimento:
metodologiche, pedagogiche ed
Il documento mira a rilevare alcune
caratteristiche peculiari della città di
Milano
giardinieri, al fine di evidenziare le
motivazioni della loro attività
attraverso un approccio innovativo e
replicabile
approccio basato sull'analisi delle
corrispondenze multiple (MCA) e
s ll'analisi dei cl ster gerarchici
Definizione e termini chiave relativi
agli orti urbani e comunitari.

libero

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.

University UK
of
Salzburg,
Departmen
t of
Geography
(Urban and
Landscape
Ecology)

EN

http://www.urbanal
lotments.eu/filead
min/uag/media/ST
SM/Short_Report_
STSM_2014_PLE
SCHBERGER.pdf

2014

European EU
Urban gardens
Commissio
provide many
ecosystem services n
to Barcelona
residents

EN

http://ec.europa.eu
/environment/integ
ration/research/ne
wsalert/pdf/urban_
gardens_provide_
essbarcelona_residen
ts_467na2_en.pdf

2016

HOW TO
DEVELOP URBAN
GARDENS AS
LEARNING
SPACES?

EU
COST
(European
Cooperatio
n in
Science
and
Technolog
y)

EN

http://www.kolonih
ager.no/uploads/5/
4/7/4/54746459/07
_how_to_develop
_urban_gardens_
as_learning_spac
es.pdf

2016

Sustainable
Community
Gardening in cities Hortis

EU
Hortis –
Horticulture
in towns for
inclusion
and
socialisatio
n

EN

http://www.hortiseurope.net/files/do
cumenti/inglese/fin
al-ebooks/hortisebook
1en.pdf

2012

Urban Gardening in
European Cities Urban Allotment
Gardens

28

29

30

31

32

33

34

How to use urban
CESIE
garden as a tool for
youth work

IT

EN

http://cesie.org/me
dia/oer-place.pdf

2016

6 Urban Garden
Projects That Will
Blow Your Mind

Daily
Planet

Global

EN

https://dailyplanet.
climate-kic.org/6urban-gardenprojects-that-willblow-your-mind/

2016

REUSING
POTENTIALLY
CONTAMINATED
LANDSCAPES:
Growing Gardens in
Urban Soils

USA
EPA United
States
Environme
ntal
Protection
Agency

EN

https://www.epa.g
ov/sites/production
/files/201403/documents/urb
an_gardening_fina
_fact_sheet.pdf

2011

Tales from Urban
Forests

American
Forests

EN

http://www.talesfro
murbanforests.org
/

Ongoing

USA

libero

libero

libero

libero

libero

libero

libero

libero

35
American
Community
Gardening
36 Assocation
Growing Urban
Agriculture
37

Lo studio mostra le posizioni dei
giardini urbani nel Regno Unito e
l'importanza dei vari motivi per
praticare il giardinaggio delle comunità
urbane e quali sono i motivi più
rilevanti.

USA
Allison
Hagey,
Solana
Rice,
Rebecca
Flournoy

Inglese

https://community
garden.org

Inglese

https://www.policyl
ink.org/sites/defaul
t/files/URBAN_AG
_FULLREPORT.P
DF

USA
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I giardinieri urbani di Barcellona, in
Spagna, hanno identificato 20 benefici
del servizio ecosistemico,
dall'impollinazione all'apprendimento
ambientale, in un recente studio. I
servizi dell'ecosistema culturale principalmente legati all'opportunità
per i residenti di interagire con la
natura - sono stati i più comuni e
apprezzati dei servizi ecosistemici
identificati.
Questa scheda informativa fornisce
informazioni ai riparatori e ai
giardinieri della comunità su come
supportare i processi di
apprendimento e facilitare la
diffusione di abilità e conoscenze tra i
giardinieri.
Coprendo diversi argomenti come il
Sustainable Community Gardening in
Cities (e-book 1), Sustainable Urban
Garden Management (e-book 2),
Urban Garden Cultivation Systems (ebook 3), Sistemi semplificati per la
produzione urbana di ortaggi (e-book
4) e Zero km Agricoltura: un manuale
del consumatore urbano (e-book 5
L'opuscolo si rivolge a giovani
lavoratori e organizzazioni che si
occupano di giovani e desiderosi di
utilizzare il giardinaggio urbano come
Un articolo sui progetti di giardini
urbani da non perdere: dai giardini
segreti sul tetto agli alberi intelligenti
che risucchiano l'inquinamento
atmosferico.
Fornire alle comunità e agli individui
informazioni generali sul giardinaggio
urbano in merito a: contaminanti
comuni che possono essere trovati
nel suolo urbano; modi per identificare
i contaminanti e ridurre l'esposizione;
miglioramento dei suoli e coltivazione
di piante in terreni leggermente
contaminati; risorse aggiuntive e
Tales from Urban Forests, una serie
di documentari radiofonici, esplora il
ruolo fondamentale che gli alberi
svolgono nella vitalità delle città e dei
loro residenti. I punti salienti
evidenziano le problematiche locali
che sono rilevanti per ogni comunità:
dall'ambiente, all'economia, alla salute
e alla q alità della ita
Informazioni utili sul giardinaggio
comunitario
ed eventi di giardinaggio
Una buona ricerca sulla coltivazione di
orti agricoli
e mostra come aiuta le persone e il
mondo
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