Proposta per Altre attività formative Art. 10 comma 5 lettera d
Docenti: Francesco Giannino, Paola Adamo, Riccardo Motti, Roberta Paradiso
Titolo dell’attività: GardeNet: sperimentazione di giardini condivisi in aree urbane della città di
Napoli
Numero CFU: 4
Ore di attività frontale: 32
Ore di attività individuale: 68
Premessa
Il progetto “GardeNet – Coltivare biodiversità” mira a sperimentare le potenzialità dei giardini
condivisi, quale strumento di partecipazione civica dei giovani di 16-35 anni per il miglioramento
della qualità della vita urbana. Le aree d’intervento del progetto sono: sostenibilità ambientale e
spazio pubblico con particolare riferimento alle aree verdi urbane. Si prevede infatti di testare in tre
diverse municipalità della città di Napoli un modello di giardino condiviso rispondente alle
specificità dei contesti.
Il progetto, finanziato dal programma “Meetyoungcities: social innovation e partecipazione per i
giovani dei comuni italiani” dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), vede coinvolti il
Comune di Napoli quale capofila, il Dipartimento di Agraria e il Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Accademia di Belle Arti di Napoli quali partner
istituzionali, le associazioni Agritettura 2.0, Archintorno, Artèteca, AUSF, Friarielli Ribelli e Punta
Corsara quali partner del Terzo settore.
Il Dipartimento di Agraria, in particolare, supporterà le attività progettuali attraverso l’indirizzo di
carattere operativo e scientifico per la co-progettazione degli spazi verdi previsti dal progetto.
Il corso per altre attività formative mira a far acquisire competenze specialistiche sui temi del verde
urbano dalla progettazione alla realizzazione di alcuni piccoli “prodotti finali”.
Obiettivi del corso
Nell’ambito del progetto GardeNet – Coltivare biodidiversità, il corso intende far acquisire
conoscenze agli studenti su:
-

Realizzazione di un erbario con le piante dei luoghi previsti dal progetto GardeNet (dott.
Motti)

-

Caratterizzazione dei suoli delle areei luoghi previsti di interesse deal progetto GardeNet
(prof. Adamo)

-

Progettazione e realizzazione di uno spazio a verde nei luoghi previsti dal progetto Gardnet
(dott. Paradiso)

Descrizione attività: Il corso sarà svolto mediante lezioni frontali, attività di laboratorio, attività in
campo ed attività individuali.
Attrezzature utilizzate
Aula attrezzata. Aula informatica. Laboratori

Modalità di svolgimento: il corso prevede incontri settimanali di 2 ore ciascuno a partire dal mese
di febbraio, per un totale di 32 ore fontali e 68 ore individuali (4 CFU)
Note: E’ prevista la compilazione di un registro delle presenze e un test finale sugli argomenti
trattati.
Numero di studenti: massimo 30
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