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Formazione teorica -pratica in Terapia Orticolturale 

 
- Corso di Formazione in Ortoterapia.  Parco di Villa Ghigi ,Bologna, marzo – 17 

maggio 2018 

Argomenti trattati: 

- Cos’è la terapia orticolturale? Spunti e suggestioni sul lavoro con persone in 

situazione di svantaggio. Dalla teoria alla pratica: esperienze di Ortoterapia con i 

minori. Lezione interattiva per parlare di progetti di Ortoterapia rivolti a minori in 

situazione di svantaggio.  Lavori nell’orto per sperimentare pratiche diverse e 

indagare l’ambiente anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, assistiti da 

tutors della Fondazione Villa Ghigi (Mariateresa Guerra e Valentina Bergonzoni) e 

dal gruppo di riabilitazione della coop. Agriverde 

-  L’Ortoterapia in riabilitazione psichiatrica. Lezione interattiva per ragionare sulla 

terapia orticolturale come pratica terapeutica nella riabilitazione di pazienti 

psichiatrici. 

- Lavori nell’orto per sperimentare pratiche diverse e indagare l’ambiente anche dal 

punto di vista naturalistico, assistiti da tutors della Fondazione Villa Ghigi 

(Mariateresa Guerra e Valentina Bergonzoni) e dal gruppo di riabilitazione della 

coop. Agriverde. 

-  L’Ortoterapia applicata, esperienze riferite a utenze diverse. Lezione interattiva per 

conoscere attività pratiche ed esperienze di Ortoterapia rivolte a utenze diverse e a 

contesti differenti. Casi studio a confronto. 

Lavori sul campo e indicazioni pratico-operative adeguate alle diverse utenze. Con il 

contributo dei tutors della Fondazione Villa Ghigi (Mariateresa Guerra e Valentina 

Bergonzoni) e del gruppo di riabilitazione della coop. Agriverde. 

-  Il valore terapeutico della pratica orticolturale attraverso l’esperienza in Agriverde. 

Una riflessione sugli effetti della terapia orticolturale.  Lavori sul campo e indicazioni 

pratico-operative adeguate alle diverse utenze. Con il contributo dei tutors della 

Fondazione Villa Ghigi (Mariateresa Guerra e Valentina Bergonzoni) e del gruppo di 

riabilitazione della coop. Agriverde 

- La terapia orticolturale come professione, in Italia e all'estero, pratiche e 

metodologie di lavoro. Lezione interattiva per conoscere le esperienze nazionali e 

internazionali ed esercitazione pratica per sperimentare nuove metodologie. 
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- L’orto come agroecosistema. Lezione pratico-agronomica nell’orto: principi 

generali per una sua corretta progettazione e per una conduzione ecologica e 

sostenibile. 

-  La percezione attraverso i sensi. Esperienze di Ortoterapia con persone affette da 

deficit visivo. Lezione interattiva ed esercitazione pratica per trattare l’Ortoterapia 

rivolta a persone affette da insufficienza visiva. 

 

 

-Bambini e Bambine fra libertà e natura. Corso base per accompagnatori di 

Scuola nel Bosco. VI ed., Busto Arsizio, gennaio- marzo 2018: 

Argomenti trattati e competenze aquisite 

-Introduzione ai valori e strumenti della Pedagogia del bosco. 

 -Imparare all’aperto; osservare, documentare, rilanciare. 

-Comunità educante; Emozioni, relazioni, confitto. 

-Dimensioni educative del rischio.  

-Progettazione di luoghi, spazi e materiali 

 

 

 -3° Congresso Nazionale  

“Benessere o cura?Le aree di intervento dell’Ortoterapia”  AssIOrt, Bologna, 25 

novembre 2017  

 

Argomenti trattati e competenze acquisite: 

-Qualità della vita, inclusione e mediatori in natura 

-Il verde che cura. L’importanza di un contatto continuo e costante con la natura 

-l’Ortoterapia  nel percorso di cura del paziente psichiatrico. Evidenze e limiti 

-Indagine conoscitiva delle metodiche ortoterapiche in Italia 

-Concettualizzazione degli interventi con il verde 

-Ortoterpia e inclusione sociale 

- Confronto su esperienze di Ortoterapia nei vari ambiti: ri/socializzazione, psico-

educativa, riabilitativa, inclusiva 

 

 

-Olos e Psiche: per una formazione integrata e olistica: spiritualità, psiche, 

corpo,  Università di Milano Bicocca, Cinisello Balsamo, 2017 

Argomenti trattati e competenze acquisite: 

-Olos e Psiche : una via d’accesso per una formazione integrata e olistica 

-Inconscio e educazione quantistica 

-Il sapere del corpo 

-Pratiche filosofiche  e educazione alla spiritualità 

-PolisAnalisi, Città per l’incontro 

-La creatività di educare 
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-Orchestra della Natura 

-A scuola nel bosco:silenziosi intrecci tra uomo e natura 

 

-Corso di formazione su “Orti Didattici”, Creda Onlus, Monza, 2017 

Finalità del corso di due giorni è stata quella di stimolare la nascita o 

l’implementazione di orticoltura didattica/terapeutica a scuola e nei servizi educativi. 

Il corso ha fornito competenze per la progettazione di esperienze di orticoltura 

didattica/terapeutica nelle diverse tipologie di servizio educativo/scuola di 

provenienza degli iscritti e con riferimento alle diverse possibili condizioni del sito a 

disposizione. 

 

Argomenti trattati e competenze acquisite: 

 strumenti e  conoscenze per progettare, creare e implementare spazi in cui gli utenti 

possano dedicarsi alla cura dell’orto e/o giardino  vivendo momenti di condivisione, 

crescita, esperienza, curiosità, ricerca, inclusione. Considerando che tanti e diversi 

sono i benefici di tipo fisico, intellettivo, psicologico, sociale, emotivo che l’attività 

in orto è in grado di stimolare, attivare e migliorare particolare attenzione è stata 

posta alla progettazione degli spazi (anche molto piccoli) e delle attività e la 

metodologia che privilegi la sensibilità e la flessibilità nel condurre ed accompagnare 

l’utenza del Servizio durante le esperienze di scoperta nell’orto. 

Nello specifico: 

- I “perché” di un orto nei vari contesti di riferimento e servizi (nido, scuole di 

infanzia, scuole primarie, medie e superiori, Servizi riabilitativi per tutte le tipologie 

di utenze, case di riposo, ecc.) 

- Relazione e complementarietà tra orto scolastico e fattoria didattica 

- Ruolo dell’orto nei percorsi educativi, didattici, terapeutici. 

- Gli attori dell’orto e rispettivi ruoli tecnici pedagogici 

- Gli spazi, i tempi, le soluzioni e le età dell’orto 

- Progettazione con i vari Servizi 

- Strumenti di valutazione 

- La terra come elemento riabilitativo ed inclusivo 

- La progettazione dell’orto didattico-terapeutico  in funzione dei diversi spazi    

- I costi dell’orto e la loro copertura 

 

 

-“Mani nella terra, cervelli in azione. Il Valore educativo e sociale di un orto.” 

Regione Lombardia, Milano, 2015 

Durante questo congresso il Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 

Roberto Cova, ha illustrato la realtà dei progetti didattici  di orticoltura realizzati in 

Lombardia   con ERSAF Lombardia. 

 Specifico competenze acquisite: 

- Costruzione della rete degli orti nelle scuole 
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- Valenza didattica e sociale dell’orto a scuola. Tre approcci didattici a confronto: 

Steiner, Montessori, Pizzigoni 

- Come condurre un orto rigoglioso secondo natura 

- Presentazione e confronto su progetti nelle scuole realizzati con ERSAF e Regione 

Lombardia 

 

 

- Corso Professionale in Ortoterapia di 6 giorni :“ Ortoterapia I modulo: utilizzo  

terapeutico degli spazi verdi” e “Ortoterapia II modulo: aspetti clinici” Scuola 

Agraria del Parco di Monza, Monza, 2015 

 

Corsi teorici-pratici finalizzati alla formazione di operatori in terapia orticolturale, 

interessati ad operare in ambito ri-abilitativo e terapeutico con il metodo 

dell’ortoterapia. Il corso ha previsto approfondimenti di competenze psico-educative 

(gestione del gruppo, rapporto con il paziente, capacità di cogliere segnali e sintomi, 

tecniche di ri-abilitazione) e di competenze agronomiche (programmazione e 

rotazione delle colture orticole, operazioni di manutenzione del verde). E’stata inoltre 

presente un’area operativa nella quale si è lavorato sulla  creazione di percorsi 

riabilitativi soggettivi e di gruppo, attraverso l’utilizzo dell’ortoterapia.  

 

 Argomenti trattati e Competenze acquisite: 

 

Area psico-educativa   

• Cos’è l’ortoterapia 

• Il benessere e il verde 

• Il verde come complemento della terapia    

• Approccio orticolturale 

• Il rapporto col giardino è curativo 

• L’approccio orticolturale e qualità di Vita 

• La disabilità: aspetti generali e specifici della disabilità intellettiva 

• Aspetti generali dell’approccio ri/abilitativo alle varie tipologie di disabilità 

• Approcci valutativi e tecniche ri-abilitative mediante l’orticoltura   

 

Area operativa 

• Creazione di percorsi riabilitativi soggettivi e di gruppo attraverso l’utilizzo 

dell’ortoterapia 

• Diverse modalità di applicazione 

• Corretta progettazione e impostazione di uno spazio verde dedicato ad attività 

riabilitative per disabilità psichiche attraverso l’uso dell’ortoterapia 

• L’approccio valutativo della disabilità intellettiva 

• Metodi di lavoro proposti e sperimentati dalla Scuola Agraria Di Monza 
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Area tecnica-agronomica  

 

• Corretta impostazione e gestione di un orto produttivo 

• Elementi di orticoltura 

• Tecniche di manutenzione di un’area a verde (giardinaggio base) 

 

 

 

 

Autorizzo il Trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 

Voghera, 2/04/2018 

Margherita Volpini 


