
 

 

INVITO A PARTECIPARE 

PROGETTO EU’GO –European Urban Garden OTESHA 

VISITA DI STUDIO A ROMA 

26 Settembre 2012 – 1 Ottobre 2012    

 

Dal Regno Unito alla Spagna, passando per Francia e Germania il progetto EU’GO approda in Italia, a Roma.  

Dal 26 Settembre al 1 Ottobre, 15 realtà europee di orti urbani verranno in visita ai loro omologhi romani nell’ambito 
delle Visite di Studio del Progetto EU’GO- Europen Urban Garden OTESHA, finanziato dal Programma europeo Lifelong 
Learning – Gruntdvig Multilateral. 

A Roma il fenomeno degli orti urbani è in espansione, sono migliaia i cittadini che si avvicinano alla pratica di 
coltivazione di un orto in città: orti sociali, didattici, terapeutici, di formazione professionale o di semplice produzione 
nascono e crescono nella Capitale ad un ritmo incessante.  

EU’GO vuole esplorare queste tematiche e lavorare sulla valorizzazione delle esperienze già in atto nei vari paesi, 
lavorando su pratiche e strumenti educativi che possano essere trasferibili ed adattabili in altre realtà, favorendo lo 
scambio e il contatto diretto attraverso la mobilità e la messa in rete delle esperienze in favore di tutti i cittadini 
europei. 

 

Attraverso la Visita di Studio, 6 realtà di orti urbani romani apriranno le porte dei loro orti e condivideranno le loro 

storie con altri orti europei che verranno in visita. La volontà da parte del CEMEA del Mezzogiorno e dei partners 

locali, è di dare risalto a questa opportunità di scambio e conoscenza; infatti durante i 5 giorni della visita sono stati 

previsti dei momenti pubblici di conoscenza e confronto. 

 Il 27 Settembre alle ore 10.30 a Palazzo Valentini, “GLI ORTI URBANI D’EUROPA SI PRESENTANO” 

La Provincia di Roma, Ass. Politiche Sociali e Famiglia, Settore Handicap, aprirà la Visita di Studio con un 

benvenuto istituzionale. Partecipano il Forum Provinciale delle Fattorie Sociali, orti urbani, giornalisti ed 

esperti. 

 

 Durante la settimana sono previste 6 visite ad altrettanti orti urbani di Roma, dove gli orticoltori europei 

avranno l’opportunità di conoscersi, scambiarsi informazioni e curiosità e partecipare a delle attività condotte 

dagli stessi responsabili degli orti.  

 Il 30 Settembre si chiuderà la Visita con un incontro pubblico dal titolo “ORTI URBANI:OPPORTUNITA’ & 

PROSPETTIVE IN EUROPA” presso il CASALE GARIBALDI a partire dalle ore 18, aperto a chiunque sia 

coinvolto, interessato, incuriosito o protagonista della tematica degli orti urbani.  

La partecipazione agli eventi pubblici da parte di figure istituzionali, di semplici cittadini e associazioni impegnate nella 

promozione della pratica degli orti urbani è fondamentale per valorizzare il fenomeno e portarlo all’attenzione delle 

Istituzioni locali, nazionali ed europee.  

Gli eventi sono aperti al pubblico e l’invito è a partecipare numerosi. 

In allegato il programma della Visita di Studio. 

 

PER INFO E CONTATTI: 

MAIL:  eugo@cemea.eu WEBSITE: www.cemea.eu/eugo TEL : 06 45492629 

 

Il CEMEA del Mezzogiorno ONLUS, lavora da più di 10 anni nell’ambito di progetti europei di mobilità educativa 

rivolti a giovani ed adulti su tematiche quali l’educazione allo Sviluppo Sostenibile, il dialogo interculturale e 

intergenerazionale, la cittadinanza europea e la partecipazione attiva dei cittadini.

mailto:eugo@cemea.eu
http://www.cemea.eu/eugo


 

 
 
 
 

 
 
 

 
Mercoledì 

26 Settembre 
Giovedì  

27 Settembre 
Venerdì 

28 Settembre 
Sabato  

29 Settembre 
Domenica  

30 Settembre 
Lunedì  

1 Ottobre 

MATTINA 

ARRIVI 

Benvenuto Istituzionale 

Provincia di Roma  

Visita 
Fattoria Sociale 

(Terra d’orto-S.Rosa) 
Con PRANZO 

 
Evento Nazionale  

CIBI D’ITALIA (Coldiretti- 
Campagna Amica)  

Degustazione prodotti 
italiani di tutte le regioni 

con laboratori 

Visita  
ORTI URBANI 
GARBATELLA 

 

PARTENZE 

POMERIGGIO 

Visita guidata alla  
DOMUS ROMANA a 

Palazzo Valentini. 
Visita O.U.  

AMICI DELLA TERRA 
Attività Sensoriale 

 

Visita 
Giardino 

degli 
aranci e 
Roseto 

Comunale  

Pratica O.U. 
CIBI D’ITALIA 

Visita  
ORTO DIDATTICO 

LAVANGAQUARDA 
 

Visita  
ORTO di FERMENTI 

DI TERRA  
(da confermare) 

INCONTRO con AIAB 
Presentazione Progetto 

Europeo MAIE 

Ore 18 
DIBATTITO PUBBLICO 

E VALUTAZIONE 
Casale Garibaldi 

SERA Cena 
Rome by night 

Pigneto 

Camminata sul 
Gianicolo e panorama 

di Roma Rome by night 
Serata finale 

 
Cena a Trastevere  

PROGRAMMA VISITA DI STUDIO EU’GO 
ROMA- ITALIA 

26 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 

10.30-13.00 Sessione pubblica alla presenza di 
Biolghini, Cecchini e del Presidente Zingaretti 
durante la quale le varie delegazioni straniere 
presentano le loro realtà e viene annunciato il 
programma della visita di studio.  Pubblico: 
fattorie sociali, orti urbani, giornalisti.  

L’AIAB, in partenariato con altri enti e 
istituzioni di 6 paesi europei, presenterà il 
progetto MAIE sulla costruzione di un 
curriculum formativo per operatori in 
Agricoltura sociale. www.maie-project.eu 

La valutazione dell’andamento della 
visita di studio a Roma e il lancio di 
quelle in Spagna e Francia avverrà in 
una sessione aperta al pubblico con la 
presenza delle Istituzioni.  

Durante le precedenti visite di studio in 
Germania e Regno Unito, è stato 
espresso il desiderio di potere praticare 
alcune delle buone pratiche esposte 
assieme ai responsabili italiani dell’orto 
scelto.  
 

Partecipazione all’evento nazionale di 
Coldiretti e Campagna Amica al fine di esporre 
le ricchezze regionali del Bel Paese e 
permettere una visita dei sapori. E’ previsto il 
pranzo all’interno della manifestazione e la 
partecipazione a dei laboratori di orticultura 
urbana. www.cibiditalia.eu 


