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PLACE 

Planting Cities 
 

www.plantingcities.eu  
 
Obiettivi: 
* Rafforzare il ruolo del lavoro giovanile per lo sviluppo di società inclusive e sane promuovendo l’uso 
innovativo e creativo di orti urbani come strumento con differenti finalità 
* Potenziare la cooperazione e le sinergie tra paesi europei e paesi terzi al fine di migliorare la qualità e 
l’impatto del lavoro giovanile nei paesi partner del progetto 
* Sviluppare nuovi strumenti per il settore della gioventù attraverso la creazione di una Risorsa Didattica 
Aperta (OER) sull’uso degli orti urbani nel lavoro giovanile 
 
Attività: 
* Corso di formazione sull’uso degli orti urbani come strumento di lavoro giovanile [Palermo, ottobre 2015] 
* Servizio Volontario Europeo in Italia, Slovenia, Cina, India e Nepal [marzo a luglio 2016] 
* Creazione e sviluppo di orti urbani e laboratori di orticultura 
* Conferenza di lancio della Risorsa Didattica Aperta (OER) sull’uso degli orti urbani nel lavoro giovanile 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Risorsa Didattica Aperta sull’uso degli orti urbani nel lavoro giovanile 
* PLACE corso di formazione internazionale, organizzato dal CESIE, che ha riunito 30 operatori giovanili 
provenienti da Italia, India, Cina, Nepal e Slovenia, si è incentrato sull’utilizzo del giardinaggio urbano come 
mezzo d’inclusione sociale: attraverso metodi non formali, attività pratiche e scoperta del contesto locale, i 
partecipanti hanno acquisito nuovi strumenti e abilità che contribuiranno allo sviluppo delle future attività 
locali e ad incoraggiare la collaborazione tra orticultura e lavoro giovanile 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* KID PiNA (Slovenia) 
* CANGO - China Association for NGO Cooperation (Cina) 
* CCN - Campaign for Change Nepal (Nepal) 
* JRP - Jeevan Rekha Parishad (India)  
  
Date di realizzazione progetto: 01/03/2015 - 28/02/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Azione Chiave 2,  Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù  
 
Contatto: 
CESIE: giuseppe.lafarina@cesie.org    
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