17 aprile 2015 h 17.30-19.00

Destinatari

Urbi et Horti

Programma percorso di
formazione
Orti e
verde urbano 2015
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.

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
27 marzo 2015 h 17.30-19.00

24 aprile 2014 h 17.30-19.00

Presentazione orti 2015 , situazione attuale
Cura e regolamento del verde pubblico
Comune di Trieste
Assessore Andrea Dapretto
Assessore Elena Marchigiani ,
Tiziana Cimolino – Urbi et Horti

Il ruolo delle api nella tutela del territorio
degustazione e assaggi
Dott. Livio Dorigo - Veterinario

Roberto
Linardon
–
all'orticoltura biologica

La partecipazione al corso è gratuita.

Introduzione

Sono previsti lezioni pratiche che verranno concordate con i
partecipanti

10 Aprile 2015 h 17.30-19.00

Docenti

Dagli orti a KM 0, a quelli a impatto 0 … o
quasi
Dott. Nicola Bressi – Civici Musei Scientifici

La docenza è affidata ad esperti nell’ambito dell'agricoltura,
botanica e tutela del verde
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno 3 moduli verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Alla scoperta della foresta urbana di Trieste:
presentazione della guida interattiva e
laboratorio all'aperto.
Prof. Pier Luigi Nimis – Università di
Trieste

Requisiti

Informazioni comune di trieste rete civica
orticomunitrieste@gmail.com , facebook
orticomunitrieste,
segreteria :

Tiziana 3287908116

Carmen 3356971832

Luciana. 3475989410

In collaborazione con il COMUNE DI
TRIESTE

