
 
 

 

                                                                      

 

 

 

RU:RBAN: Incontro bilaterale Roma – Vilnius  

per ampliare le conoscenze sugli orti urbani 

 

La rigenerazione urbana attraverso l’agricoltura sociale: incontro tra le associazioni  

di Vilnius e di Roma 

 

Roma, Parco Ort9-Sergio Albani,   

24 maggio 2019, 14.30-19.30 

 

AGENDA 

 

 Visita al Parco Ort9: accento sui problemi… (45 minuti) 

- Concezione di parco pubblico e servizi pubblici 

- Conflittualità nella comunità di coltivatori 

- Autosufficienza economica degli orti 

- L’utilizzo degli elementi primari (acqua, terra, sole ecc..) 

- Collegamenti con le altre realtà locali (non solo altre associazioni ma 

soprattutto aziende ed enti pubblici e privati) 

- Difficoltà di Vilnius nella gestione degli orti urbani - responsabilità,  

definizione delle regole e collaborazione tra tutti gli stakeholder - 

Municipalità, amministratori locali e comunità di ortisti 

 Transfer Plan di Vilnius, Ausra Sicuniene  (15 minuti) 

 

 Domande e risposte tra stakeholder lituani e romani 

 

 Interventi  dei membri dell’ULG di Roma con casi di studio  (90 minuti) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Relatori su alcuni casi di studio: 

1) Nora Strazdiene, co-fondatrice dell’orto urbano Antakalnis, il giardiniere 
più attivo, membro della comunità 

2) Ona Motiejunaite, Ecologa del Municipio di Vilnius, fondatrice dei 
programmi educativi per comunità e asili legati alla coltivazione urbana. 
Responsabile delle assegnazioni di fondi comunali di sostegno agli orti 
urbani 

3) Dalia Mikulskiene, consigliere dell'amministrazione comunale di Vilnius,  
lavora direttamente con le comunità locali strettamente coinvolte nel 
progetto Ru:rban ed è la responsabile dell’adozione del regolamento di 
Roma per le coltivazioni urbane di Vilnius 

4) Giorgio Scavino (Neisos) e Guyonne Rogier, psicologa: La mappatura 
delle esperienze negli orti urbani - primi risultati dell’indagine di ricerca 
CART D'ORT 

5) Elena De Nictolis (Luiss University) 

6) Andrea Messori (Gardeniser): il ruolo dei Gardeinser in un orto urbano 

7) Robert Alexander (University of Arkansas, Walton School of Business): 
l’esperienza dell’orto urbano a Fayetteville (Arkansas) 

8) Filippo Cioffi (Associazione Vivere In..): il Parco Ort9-Sergio Albani, tra 
criticità e successi 

 

Moderatore: Marina De Ghantuz Cubbe (la Repubblica) 

 

Conclusioni: Fiammetta Curcio 

 

Servizio di interpretariato informale assicurato da parte di Roma, Vilnius e Vivere In… 

 

L’evento fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 “Mettiamo mano al nostro futuro” 

http://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/973/rurban-bilateral-meeting-rome-vilnius-to-spread-knowledge-
on-urban-gardening#.XNQXsY4zaM8 
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