
Schema progettazione per percorsi accreditati in Regione Lombardia 

 

Titolo Corso Agricoltura Urbana 

Centro di Formazione e Sperimentazione di Agricoltura Urbana di Milano 

(Zona 2) in via Caroli 12 – Fondazione Bertini 

in collaborazione con Liveinslums ong – Dévelo e DISAA Università degli 

Studi di Milano   

Data inizio 11 Marzo 2016 

Data fine 9 Luglio 2016 

N° ore complessive 145 ore  

N° allievi previsti 15-20   

Costo del corso a persona gratuito 

Descrizione del percorso 

sintetica 

Il Centro di Formazione e Sperimentazione di Agricoltura Urbana di 

Milano - Fondazione Bertini (Zona2)  vuole creare un corso di formazione 

di orticoltura applicato ai temi della coltivazione urbana nella produzione 

di cibo sano e sicuro (secondo il lascito di Expo 2015), attraverso 

un’azione diretta sul campo, che prevede un’apprendimento learning by 

doing  – impara facendo.  

Il progetto orticolturale sarà seguito da personale qualificato che 

provvederà alle lezioni applicative e teoriche (formazione diretta sulle 

tecniche di coltivazione urbana in terra, fuori suolo,verticale, in 

idroponica semplificata, vivaismo, e introduzione alla permacoltura e 

agricoltura e allevamenti biologici), integrando sempre la fase teorica a 

quella pratica. 

Le attività di formazione saranno realizzate secondo le abilità dei 

partecipanti, divisi per categorie: 

1. Professionalizzanti, rivolti a chi ha le potenzialità per usufruire di 

momenti con contenuto formativo “in campo” per acquisire 

competenze spendibili in attività microproduttive orticole e anche  

per poter poi trovare degli inserimenti lavorativi;  

2. Propedeutici all’approccio al settore orticolo e ad una successiva 

azione formativa;  

3. Terapeutici, con la sperimentazione ambientale e l’acquisizione 

ed il mantenimento di semplici competenze. 

 

Tutte le attività formative si svolgeranno presso la sede del Centro di 

Formazione e Sperimentazione di Agricoltura Urbana di Milano (Zona2) 

Fondazione Bertini, in via Caroli 12, che fornirà le aree di progetto dove 

realizzare le produzioni orticole, posizionate in spazi esterni, sia coltivabili 

(a terra) che non coltivabili direttamente a causa di cemento al suolo (in 

queste aree avverrà la sperimentazione di coltivazione fuori suolo-

idroponia semplificata-verticale). 

Obiettivi formativi  

Acquisire e mantenere  competenze proprie delle attività di orticoltura 

applicate alle migliori pratiche di coltivazione urbana – (in terra, fuori 

suolo, verticale, idroponica, piccoli alberi, vivaismo), come capacità di 

creazione di attività produttive attraverso lezioni di design applicato al 

contesto dell’agricoltura urbana, per svilupare nuove pratiche e doti atte 

a trovare innovativi inserimenti lavorativi, creando una nuova 

generazione di micro-impresa. Migliorare le capacità relazionali.  



 

Moduli formativi (UF) Elenco articolazione moduli ed argomenti con n° ore associate: 

CORSO AGRICOLTURA URBANA 

Introduzione al Corso 3 ore 

Tipologia di Orti Urbani 4 ore 

Progettazione Orti Urbani (include attività operativa di autocostruzione 

orticola con apprendimento diretto delle tecniche) 53 ore 

Coltivazione a Terra 11 ore 

Coltivazione Idroponia Semplificata 15 ore 

Coltivazione in Verticale 15 ore 

Vivaismo 4 ore 

Introduzione Permacoltura 3 ore 

Elementi di Gestione Econnomica 3 ore 

 

Durante il corso si realizzeranno delle visite guidate per illustrare progetti 

di agricoltura urnbana già in atto, nelle seguenti realtà: Azienda Corbari - 

Orti Condivisi Via Padova Milano - Fondazione Minoprio - Villa Lonati  

 

I laboratori di orticoltura si realizzeranno 2 volte la settimana a 

laboratorio (3 ore il venerdi – 8 ore il sabato, un weekend al mese libero). 

Inoltre verrà realizzato 1 laboratorio di autocostruzione applicato al 

progetto di agricoltura urbana di 40 ore (durata 1 settimana intensiva dal 

11 al 18 giugno 2016), in collaborazione con studenti esterni al corso e 

provenienti dall’area milanese - dai licei alle università), al fine di allestire 

l’area di progetto formativo e costruire uno spazio di aggregazione sociale 

denominato “hortus conclusus”, aperto alla cittadinanza milanese, a 

dimostrazione dei risultati ottenuti. 

 

Competenze di base 

(non obbligatorie) 

Competenze Tecniche Manuali 

Risultati attesi Il Centro di Formazione e Sperimentazione in Agricoltura Urbana di Via 

Caroli – Milano vuole costruire un sistema produttivo di base di 

produzione orticola integrato con aree sociali e ricreative per i 

partecipanti alle attività formative e di produzione, come per i singoli 

visitatori dell’area, sino alla costruzione di un vero e proprio giardino 

orticolo, un hortus conclusus contemporaneo aperto alla cittadinanza 

milanese.  

Le aree di produzione agricola urbana come gli altri strumenti di 

produzione orticola, saranno confezionati con materiali a minor costo 

possibile (reciclo a costo zero) e maggiore efficienza, reperibili in loco 

(area milano metropolitana), attraverso le aziende e gli enti partners che 

aderiscono al progetto. Si tratterà di sviluppare un progetto di formazione 

sul campo, per trovare nuove soluzioni adatte al contesto della 

produzione alimentare nelle aree metropolitane dismesse o generate da 

suoli esausti, anche da un punto di vista funzionale oltrechè sociale.  

Beneficiari Descrizione dei beneficiari (età, titolo di studio, caratteristiche in entrata): 

Persone Occupate, che provengano da categorie protette (disagio 

mentale, rifugiati politici, ex detenuti, immigrati) come da ambienti 

formativi differenti (avendo terminato istituti-licei-università) o sono 



semplici cittadini che hanno un lavoro. 

Modalità di selezione dei 

partecipanti 

La selezione dei partecipanti avverrà per curriculum e iscrizione diretta al 

bando formulato dal Centro Itard Lombardia 

Modalità di valutazione in 

esito 

La valutazione del corso di formazione avverrà in base alla frequenza 

obbligatoria da realizzare sul campo, come dalla qualità della 

partecipazione alle attività formative. 

 

• il QRSP può essere consultato online http://www.ifl.servizirl.it/site 


