
Riunione annuale del gruppo Orti Botanici
e Giardini Storici della Società Botanica Italiana

Quest’anno la riunione annuale del gruppo Orti 

è abbinata all’evento conclusivo del Progetto Europeo Erasmus+ 

LearnToEngage, con l’obiettivo di diffondere le migliori pratiche 

di coinvolgimento del pubblico negli Orti e Giardini Botanici.

MUSE - Museo delle Scienze
Trento, 27 - 28 giugno 2019

EngageLearnTo
Portugal   •   United Kingdom   •   Italy    



Programma

Giovedì 27 giugno

9.00  Benvenuto e presentazione programma della giornata 
Ospite straniero Gail Bromley, Botanic Garden Education Network

9.10  Presentazione del Progetto Erasmus+ LearnToEngage

9.30  Pillola Visitor Interpretation - Progetto LearnToEngage
Spunti e riflessioni sull’interpretazione con sperimentazione di un’attività

10.00  Pillola Science Communication - Progetto LearnToEngage
Spunti e riflessioni sulla comunicazione della scienza con sperimentazione di un’attività

10.30  Pausa caffè

11.00  Education Market Place
Scambio di buone pratiche di attività di coinvolgimento del pubblico (scuole, famiglie, anziani, giovani, disa-
bili, stranieri) in modalità fiera.

Tutti i partecipanti sono invitati ad allestire uno stand per illustrare attività e approcci educativi scegliendo 
liberamente il tema (es. novità, attività più richieste, tematismi particolari ed innovativi)

13.00  Pausa pranzo - pranzo interpretativo a cura di Rete Orti della Lombardia e Orto Botanico di Bergamo

14.30  La Carta degli Orti e Giardini botanici
Introduzione e motivazioni dell’iniziativa

14.50  L’accreditation scheme di BGCI e Arbnet

15.20  Altre definizioni e modelli in uso presso altri paesi europei (Francia, Svizzera, Germania, Polonia)

15.45  Pausa caffè

16.15  Workshop: una carta per gli Orti e i Giardini botanici italiani
Discussione in piccoli gruppi della bozza di una carta nazionale. Bisogni ed esigenze degli orti e dei giardini 
italiani

17.15  Restituzione in plenaria e discussione

18.00  Visita alle esposizioni botaniche del MUSE (serra di propagazione e sale espositive), con rifles-
sione critica sugli aspetti interpretativi

19.30  Conclusione lavori della prima giornata

20.30  Cena sociale



Venerdì 28 giugno

9.00  Pillola Audience Development - Progetto LearnToEngage
Spunti e riflessioni sui pubblici di riferimento con analisi della propria audience e individuazione di nuovi 
segmenti di pubblico

9.30  Pillola Evaluation & Research - Progetto LearnToEngage
Spunti e riflessioni sugli strumenti di valutazione con sviluppo delle domande di valutazione e raccolta dati 

10.00  Riflessione, discussione e domande

10.30  Sperimenta e organizza un Science Café
Workshop a cura dell’Orto Botanico di Bergamo nell’ambito del Progetto Europeo BigPicnic
È inclusa la pausa caffè

12.30  Racconta la tua esperienza
Testimonianze di alcuni partecipanti ai 4 moduli del Progetto LearnToEngage e al Progetto Scienza  
e Società della Rete Orti della Lombardia

13.00  Pausa pranzo - pranzo interpretativo a cura del MUSE

14.30  Sito internet e comunicazioni all’interno del gruppo Orti

15.30  Conclusioni e prossimi appuntamenti

15.45  Workshop sull’utilizzo dei database di BGCI
Come aggiornare i propri dati in Garden Search e caricare la lista delle piante in coltivazione in Plant Search

16.30  Pausa caffè

17.00  Visita alle esposizioni botaniche del MUSE, alle serre di propagazione, all’erbario e alla banca 
del germoplasma

Sabato 29 giugno - Escursione

9.30  Visita al Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone
Il Giardino Botanico Alpino Viote, sede territoriale del MUSE, è uno dei più antichi e grandi delle Alpi.  
Situato a 1.540 m s.l.m., si estende per 10 ettari e ospita una collezione di circa 2000 specie di piante  
di alta quota, molte delle quali a rischio di estinzione, in rappresentanza delle montagne di tutto il mondo.

 
13.00 Pausa pranzo presso il Rifugio Viote del Monte Bondone
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