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Costruiamo insieme il futuro degli Orti Botanici 

 

programma   GIORNO 2  venerdì 18 ottobre                 Sala Curò - Piazza Cittadella  

coordina Pietro Pavone Università degli Studi di Catania, coord. Gruppo Orti Botanici e Giardini Storici della 
Società Botanica Italiana 

 
ore  9,30 – 10,30   Apprezzare le meravigliose risorse che le piante ci offrono: il futuro degli  
   Orti Botanici  
   a cura di Gail Bromley, BGCI - Botanic Gardens Conservation International. 
 
ore 10,30 – 11,00  La Rete degli Orti Botanici della Lombardia compie 10 anni: per fortuna li  
   dimostra tutti!  
   a cura di Gabriele Rinaldi e Francesco Zonca, direttore e collaboratore   
   dell’Orto Botanico di Bergamo. 
 
ore 11,00 – 13,00 Fundraising negli Orti Botanici: confronto di percorsi 
   I partecipanti sono invitati a portare esperienze ed a confrontarsi sul tema,  
   topico per il futuro di queste istituzioni, a partire dai risultati del corso   
   “Cercar Fondi per non andare a fondo” realizzato dalla Rete nel 2013 
   a cura di Paolo Celli, Centrale Etica. 
   
   Intervengono: 
   Fabrizio Negrini – curatore Orto Botanico di Ferrara 
   Progetto per un Museo Botanico Interattivo (MUBI) a Ferrara - rielaborazione  
   creativa di un progetto di richiesta fondi parzialmente finanziato dal Miur   
   Lorenza Poggi – Orto Botanico dell’Università di Pavia, Rete Orti Botanici Lombardia 
   L’esperienza dell’Orto Botanico di Pavia 
   Marta Arosio – Responsabile del fundraising, Rete Orti Botanici Lombardia 
   L'esperienza della Rete degli Orti Botanici della Lombardia: Adotta un seme e altre 
   iniziative in cantiere 
   Francesco Zonca  - Orto Botanico di Bergamo, Rete Orti Botanici Lombardia 
   Dall'Aula verde agli orti scolastici per EXPO: un'esperienza di fundraising all'Orto 
   Botanico di Bergamo 
   Mara Sugni – Villa Carlotta, Rete Orti Botanici Lombardia 
   Fundraising dentro e fuori dal network - avvio di un piano di raccolta fondi a  
   sostegno delle attività didattiche a villa Carlotta, in collaborazione con la Rete degli 
   Orti Botanici della Lombardia: sperimentazione di un modello alternativo per la 
   gestione del fundraising. 
   Marina Clauser – curatore “Giardino dei Semplici” di Firenze 
   L’esperienza dell’orto Botanico di Firenze 
   Mara Gargantini – CREDA di Monza 
    Parco di Monza-Cascina Mulini asciutti: percorso di fundraising    
   in evoluzione - Il percorso di fundraising come percorso in evoluzione nel  
   tempo. A esigenze progettuali che si evolvono, corrisponde un adeguamento  
   e ripensamento del percorso di fundraising.  
 
ore 13,00 – 14,30 Pausa pranzo 
   pranzo libero con rientro puntuali alle 14,30 davanti alla Sala Curò.  
   Possibilità di pranzare insieme presso la trattoria “Il Circolino”, vicolo S.Agata n. 19 
   (confermare al momento della registrazione) 
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ore 14,30 – 15,00  Progetto internazionale Gardmed: il ruolo degli Orti botanici per la   
   conservazione dei giardini mediterranei. 

    Pietro Pavone, Università degli Studi di Catania, coordinatore del Gruppo Orti  
   Botanici e Giardini Storici della Società Botanica Italiana. 
    
 
ore 15,00 – 17,00 Per una rete educativa italiana: world café  
   Sessione creativa per definire gli obiettivi a partire dai bisogni, i soggetti  
   coinvolgibili, le risorse già a disposizione per l’avvio di una Rete Nazionale  
   dell’Educazione negli Orti Botanici. 
   a cura di Mara Sugni, responsabile dei servizi educativi di Villa Carlotta (Rete Orti 
   Botanici Lombardia) e Serena Dorigotti, del MUSE Museo delle Scienze di Trento. 
   La sessione si svolgerà nell’aula ARCHEO, adiacente la Sala Curò. 
    
 
 
    


