
                     Urbi et Horti

Programma percorso di
formazione

                                       Orti  e
verde urbano 2018  

Il  corso  ha  lo  scopo  di  fornire  strumenti  e  metodi  utili  per
promuovere,  progettare  e  realizzare  esperienze  di  agricoltura
sociale  a  livello  territoriale.  Sono  previste  attività  teoriche
abbinate a momenti di confronto con esperienze già maturate, in
modo da integrare acquisizione di conoscenze e capacità di fare

Programma 

Il programma si articola in 4 moduli formativi di 2 ore ciascuno, 
per un totale di 8 ore di attività. 

 Il modulo formativo di norma consta di una o più  relazioni 
intervallate da momenti interattivi e di scambio tra i partecipanti 
al corso.

Sono previsti  lezioni pratiche  che verranno concordate con i 
partecipanti

Docenti

La docenza è affidata ad esperti  nell’ambito  dell'agricoltura, 
botanica e tutela del verde

Attestato di partecipazione

Agli iscritti che frequenteranno almeno 4 moduli verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a diventare
orticoltori o giardinieri  anche sul proprio balcone  o interessati a
confrontarsi con il tema dei beni comuni 

Gli  appuntamenti  si  terranno  in
Giardino Pubblico sala ARAC

5 aprile 2018  h  17.30-19.00

Presentazione orti 2018, situazione attuale
Assessore  Lorenzo Giorgi del Comune 
di Trieste

Tiziana Cimolino – Urbi et Horti

Agricoltura biologica Dagli orti a KM 0,
all'orto  biologico,  come  costruire  un
G.A.S.
Daniela Peresson - Agronoma

12 aprile 2018  h  17.30-19.00

Cibo e storia
Prof. Enos Costantini
firma della nota storica trasmissione 
“vita nei campi“

19 aprile 2018    h  17.30-19.00

Pratiche colturali e scelta delle orticole in
agricoltura biologica
Daniela Peresson - Agronoma

26 aprile  2018  h  17.30-19.00

Il paesaggio e il verde urbano
Barocchi Roberto

Requisiti 

La partecipazione al corso è gratuita.

Informazioni  comune di Trieste rete civica 
orticomunitrieste@gmail.com , facebook 
orticomunitrieste, sito URBI ET HORTI

segreteria : Tiziana   3287908116

Carmen 3356971832

Luciana. 3475989410

In collaborazione con il 
COMUNE DI TRIESTE 

mailto:orticomunitrieste@gmail.com

