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DDEEP 
Digging Deep 
www.diggingdeep.eu 

Obiettivi: 
Il progetto vuole esplorare il mondo dei giardini urbani all'interno del contesto del lavoro giovanile – ovvero, 
come questa pratica può essere utilizzata per l'inclusione dei giovani nella società al fine di sviluppare abilità 
utili nel mondo del lavoro, ispirando la partecipazione giovanile attiva e aumentano la consapevolezza sulle 
questioni della salute e della sostenibilità. L'impatto previsto del progetto è multiplo e indirizzato a diversi tipi 
di target: i giovani, le organizzazioni partner e le altre organizzazioni della società civile. Obiettivi specifici: 

* Scambio di esperienze e competenze attraverso la mobilità e le attività non formali 
* Migliorare l'idoneità al lavoro attraverso l'acquisizione di competenze individuali e professionali 
* Networking tra i partner promuovendo il capacity building e la futura cooperazione 
* Aumento della consapevolezza sulla produzione del cibo, un più sano contatto con la natura e  il 
vivere in maniera sostenibile 
* Arricchire le pratiche di lavoro giovanile con nuovi strumenti per la partecipazione dei giovani e 
l'inclusione sociale 

 

Attività: 
* Evento di lancio a Pechino, Cina, a Gennaio 2014 
* Workshop Internazionale sul giardinaggio urbano a Palermo, Aprile 2014 
* Creazione di 4 club locali dedicati al giardinaggio urbano (1 in ogni paese partner)  
* Eventi all'interno della comunità locale in Italia, Slovenia e Cina 
* International Harvest Festival ad Accra, Ghana, Ottobre 2014  

Segui il progetti IN AZIONE 
Risultati: 
* Manuale sull’orticultura urbana: Frutto della passione e della creatività di quattro illustratori, provenienti dai 
quattro paesi coinvolti, il manuale, in formato sia cartaceo che digitale, descrive in maniera facile e coincisa le 
diverse tipologie di orti urbani e le diverse tappe per svilupparli; il tutto con lo scopo di utilizzare gli orti come 
mezzo di educazione non formale e di inclusione sociale. 
* Digging Deep – Local Working Group e Workshop internazionale a Palermo 
* Digging Deep: a lezione di orticultura con i ragazzi dello Zen 
* Digging Deep in Ghana: workshop sull’orticultura e harvest festival 
 
Partners: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* KID PiNA (Slovenia) 
* CANGO – China Association for NGO cooperation (Cina) 
* IYEC – International Youth Exchange Community (Ghana) 
 
Date del progetto: 15/12/2013 - 14/12/2014 
 

DG di riferimento: DG EAC, Programma Gioventù in Azione, Azione 3.2 – Cooperazione con  altri paesi 
nel mondo 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org  
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