HORTIS
Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation
HORTIS – Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation – è un progetto finanziato con il
supporto della Comunità Europea nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente,
programma settoriale Grundtvig per l’educazione degli adulti.

HORTIS è coordinato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna (Italia) e
realizzato in cooperazione con partner di diversi paesi:
Germania: Workstation ideenwerkstatt berlin e.V.
Ungheria: Corvinus University of Budapest e Magyar Biokultúra Szövetség
Italia: Horticity, Mammut Film e Amitié
Spagna: Universidad Politécnica de Cartagena e Fundación Tierra Integral.

HORTIS intende contribuire a combattere l’esclusione sociale, la povertà e la disoccupazione,
nonché a promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vista attraverso l’orticultura
urbana e sociale.
HORTIS si pone i seguenti obiettivi:
sviluppare un set di materiali educativi in diversi formati (video tutorial, e-book, ecc.) e
lingue (Inglese, Tedesco, Italiano, Ungherese e Spagnolo) su vari aspetti dell’orticultura
sociale e urbana.
 organizzare corsi di formazione per formatori nell’ambito dell’orticultura urbana e
sociale nelle città di Bologna (IT), Berlino (DE), Budapest (HU) e Cartagena (ES) e creare
in ognuna di queste città uno spazio verde comune per l’apprendimento e la promozione
del verde urbano (“training community garden”).
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 organizzare corsi pilota di giardinaggio e orticultura urbana per adulti, e in particolare
per adulti svantaggiati e disoccupati.

 creare un portale web interattivo e multilingue per diffondere i materiali educativi
sviluppati dal progetto e incoraggiare la comunicazione e la collaborazione tra diversi
utenti e specialmente le associazioni, i gruppi di attivisti, i formatori, ma anche i decisori
politici e tutti i cittadini interessati all’orticultura e al giardinaggio.
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HORTIS realizza materiali educativi rivolti a TUTTI, come:
 tutorial pratici in forma di brevi video che illustrano le diverse attività e fasi della
creazione e mantenimento di un orto / giardino urbano

 un set di “carte” illustrate e facili da usare, con foto e disegni sui principali “passi”,
dalla preparazione del suolo al raccolto.

HORTIS produce inoltre materiali educativi specifici per FORMATORI e in particolare
manuali sui diversi aspetti dell’orticultura sociale e urbana, quali:
♣

L’orto urbano sostenibile

♣

Sistemi semplificati fuori suolo per la produzione vegetale urbana

♣

L’orto sociale urbano sostenibile

♣

Progettare il verde

♣

Agricoltura a Km zero e gruppi d’acquisto

HORTIS intende promuove l’orticultura urbana e sociale attraverso una varietà di azioni e
attività, tra le quali:
 L’organizzazione di eventi in ogni città e paese coinvolto:
♣

eventi promozionali, per invitare gli abitanti del quartiere e il vicinato a visitare gli
orti / giardini sociali, a vedere ed assaggiarne i prodotti e promuovere in questo modo la
partecipazione ai corsi e la creazione di nuovi spazi verdi;

♣

seminari di sensibilizzazione, per invitare le autorità locali e nazionali a visitare gli
orti / giardini sociali, a riflettere insieme sui benefici dell’orticultura comunitaria
urbana ed esplorare le politiche esistenti e future per facilitarne la diffusione

♣

conferenza internazionale di fine progetto con la partecipazione di oratori ed
esperti di fama internazionale, prevista a Bologna a fine 2014.
 La promozione di opportunità di collaborazione e comunicazione tra tutti coloro che sono

interessati ed appassionati di orticultura sociale e urbana, sia a livello nazionale e transnazionale, attraverso il sito web Hortis e i principali social network (Facebook, Twitter e
YouTube).

 La produzione e diffusione di un video e di un tool-kit promozionale, contenente un DVD,
una guida su come creare un giardino urbano e un kit di semi da seminare.

HORTIS dura 2 anni, da Gennaio 2013 a Dicembre 2014.
Per maggiori informazioni contattate il coordinatore HORTIS:
Dipartimento Scienze Agrarie – University of Bologna
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