HORTIS Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation

COMUNICATO
AVVIO DEL CORSO DI FORMAZIONE HORTIS PER
OPERATORE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ORTI COMUNITARI URBANI
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per Operatore per la progettazione e gestione di
orti comunitari urbani promosso nell’ambito del progetto europeo HORTIS - Horticulture
in Towns for Inclusion and Socialisation - finanziato dalla Commissione Europea
all’interno del Programma di Apprendimento Permamente (LLP), programma settoriale
GRUNDTVIG per l’istruzione degli adulti.
Il progetto HORTIS è coordinato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di
Bologna in collaborazione con HORTICITY, Mammut Film e Amitié srl e coinvolge partner
in Germania, Spagna ed Ungheria. HORTIS intende promuovere l’orticoltura urbana e
comunitaria come strumento per l’inclusione sociale e l’apprendimento degli adulti,
attraverso la realizzazione di un sito web interattivo (www.hortis-europe.net), materiali
multimediali, video tutorial e corsi di formazione.
Il corso per HORTIS di progettazione e gestione di orti comunitari urbani è rivolto ad un
massimo di 25 partecipanti, selezionati sulla base del curriculum e di una lettera
motivazionale ad opera di una commissione costituita da docenti e ricercatori
dell’Università di Bologna e da personale di HORTICITY.
Il corso avrà una durata di 80 ore con frequenza intensiva di circa 1 settimana al mese
nei mesi di giugno (12-15 giugno), luglio (17-20 luglio) e settembre 2013 (date da
concordare). Il corso si svolgerà presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie
dell’Università di Bologna in viale Fanin 44, a Bologna. Queste le principali tematiche
del corso:
•
•
•
•
•
•

Orti/giardini comunitari in ambiente urbano e il loro ruolo multifunzionale
Tecniche di coltivazione in ambiente urbano e nozioni pratiche di orticoltura
Orti fuori suolo. Orti sui tetti e balcone, coltivare in casa, orti/giardini verticali
Gestione ecologica degli orti urbani e fuori suolo
Orti/giardini comunitari: dalla pratica alla comunicazione
Orti/giardini della biodiversità (corridoi ecologici)

Il corso prevede anche visite ad orti comunitari/sociali nella provincia di Bologna
(laboratori e cantieri-scuola) e la realizzazione di un progetto per la città, ovvero un
laboratorio teorico-pratico per un progetto partecipato di agricoltura urbana.
Il programma del corso, il modulo di candidatura e il modello di lettera motivazionale
sono disponibili online sul sito di HORTIS: http://www.hortis-europe.net/coursesschedule/bologna/2013/horticulture-workshop-in-bologna. Per iscriversi è necessario
inviare il modulo di candidatura e la lettera motivazionale all’indirizzo
giovanni.bazzocchi@horticity.it oppure via fax al numero 051.2096281.
Le iscrizioni sono aperte dal 29 Aprile al 27 Maggio 2013. I risultati della selezione
verranno resi noti a partire dal 3/6 sul sito di Hortis.
Per ulteriori informazioni:
scrivere a Giovanni Bazzocchi giovanni.bazzocchi@horticity.it oppure
telefonare al numero 051 273 173 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo
responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL CORSO
Durata

80 ore

Frequenza

12-15 giugno 2013; 17-20 luglio; settembre 2013 (date da concordare)

Sede

Dipartimento di Scienze Agrarie - Università di Bologna - viale Fanin 44

Costo

Gratuito

Modulistica

Modello di candidatura e lettera motivazionale sono scaricabili da questo
link http://www.hortis-europe.net/courses-

schedule/bologna/2013/horticulture-workshop-in-bologna
Modalità
iscrizione

di Inviare candidatura e lettera motivazionale all’indirizzo e-mail
giovanni.bazzocchi@horticity.it oppure via fax al numero 0512096281

Tempi iscrizione

Dal 29 aprile al 27 maggio 2013

Informazioni

Scrivere a giovanni.bazzocchi@horticity.it
Telefonare a 051273173 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30)

Programma

Il programma del corso si può scaricare da: http://www.hortiseurope.net/courses-schedule/bologna/2013/horticulture-workshopin-bologna

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo
responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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