
La Rete degli Orti Botanici della Lombardia compie dieci anni e li festeggia con 
un convegno nell’ambito della manifestazione “Bergamo Scienza” promosso dal 
Gruppo Orti Botanici e Giardini Storici della Società Botanica Italiana e organizzato 
in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo. 
 
Si discuterà dei ruoli che gli Orti Botanici sono chiamati  a svolgere oggi di fronte 
ai grandi temi dell’umanità; sono previsti workshop e sessioni interattive sul 
fund-raising e sull’Orto Botanico come museo di relazione; sarà organizzata una 
borsa scambio delle attività educative  e un world café sulla proposta di una rete 
nazionale dell’educazione.

Il convegno è aperto a tutti, l’iscrizione è gratuita, previa prenotazione, e sarà 
garantita sino ad esaurimento posti.

Costruiamo insieme il futuro 
degli Orti Botanici

in collaborazione con

Società Botanica Italiana

 17 - 18 ottobre 2013

per info e modalità di iscrizione : www.reteortibotanicilombardia.it 
contatti: segreteria@reteortibotanicilombardia.it - 366.3489028

un evento organizzato da

Associazione Amici 
Orto Botanico di Bergamo

10 
anni!

 Sala Curò, piazza Cittadella  - Bergamo Alta

nell’ambito di si ringrazia

Bergamo
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con il contributo di



Giovedì 17 ottobre Costruiamo Orti Botanici di relazione 
coordina Gabriele Rinaldi 

Accoglienza, saluti, caffè ed introduzione 
Pietro Pavone, Gruppo Orti Botanici Società Botanica Italiana, Gelsomina Fico, 
Rete degli Orti Botanici della Lombardia.

Evoluzione culturale degli Orti Botanici: dal museo moderno al museo di 
relazione
Presentazione e workshop interattivo a cura di Gianpaolo Azzoni, Università degli 
Studi di Pavia. 

Pausa pranzo

Borsa scambio delle attività educative
Gli Orti Botanici sono invitati a presentare uno dei propri laboratori.  
Sessione riservata agli operatori educativi, previa iscrizione.

Venerdì 18 ottobre Costruiamo il futuro degli Orti Botanici
coordina Pietro Pavone

Apprezzare le meravigliose risorse che le piante ci offrono: il futuro degli Orti 
Botanici
a cura di Gail Bromley, BGCI - Botanic Garden Conservation International. 

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia compie 10 anni: per fortuna li 
dimostra tutti! 
a cura di Gabriele Rinaldi e Francesco Zonca.

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.

Pausa pranzo

Il Progetto Flora Intesa
presentazione di Pietro Pavone con ENEA, Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

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.
a cura di Mara Sugni e Serena Dorigotti - sessione riservata agli operatori 
educativi.

9.30 – 10.00

10.00 – 13.00

13.00 – 14.30 

14.30  - 17.00

9.30 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 13.00 

14.30  - 15.00

13.00 – 14.30 

15.00 – 17.00 

Programma 

17 e 18 ottobre 2013
Bergamo 
Sala Curò
piazza Cittadella

Costruiamo insieme il futuro degli Orti Botanici
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10 

anni!


