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Fondazione Villa Ghigi - Agriverde Soc. Coop. Sociale a r.l. - CSAPSA Coop. Sociale Onlus 

 

La pratica della terapia orticolturale: modulo di approfondimento 

Bologna 27 – 28 ottobre 2017 

La terapia orticolturale è il processo attraverso il quale le piante, le attività di giardinaggio e l’innata intimità 

che sentiamo nei confronti della natura sono utilizzate come strumenti in programmi di terapia e 

riabilitazione guidate da professionisti esperti. Il corso è finalizzato a fornire suggerimenti teorici e pratici 

relativi alla terapia orticolturale per far sì che l’interazione con gli elementi naturali permetta di costruire o 

recuperare fiducia nelle proprie capacità personali, attivando sia l’autostima che l’autonomia operativa con 

un conseguente miglioramento del benessere psicologico. Obiettivo del corso è quello di acquisire 

conoscenze pratiche per promuovere, nei soggetti che beneficiano della pratica orticolturale, capacità 

relazionali e di lavoro in gruppo, il recupero di interesse nei confronti dell’operatività soprattutto attraverso 

attività che tenere conto degli interessi e delle abilità specifiche degli utenti in relazione agli stimoli e alle 

potenzialità che la natura è in grado di offrire. Il corso si rivolge a educatori, operatori della salute, 

insegnanti e a chiunque interessato al tema in oggetto con una particolare attenzione a chi già lavora con 

utenze in situazione di svantaggio. 

La strategia di apprendimento individuata per questo percorso formativo è quella dell’action learning, 

ovvero con modalità interattive (tempi e spazi) che permettono ai partecipanti di interagire e fornire il 

proprio contributo. La sessione del venerdì mattina prevede interventi dei docenti a cui seguiranno 

domande da parte dei partecipanti e un confronto diretto. La sessione del venerdì pomeriggio e di buona 

parte del sabato (da metà mattina in poi e in parte del pomeriggio) prevede esperienze pratiche guidate 

legate alla terapia orticolturale e più in generale all’interazione tra svantaggio e natura. È prevista una parte 

del pomeriggio destinata alla rielaborazione attraverso lo svolgimento di una prova di valutazione a cui farà 

seguito un momento di confronto conclusivo.  

 

Programma Corso 

Venerdì 28 ottobre 2017  

Mattino (Palazzino) 

9.00-11.00 Valentina Bergonzoni e Teresa Guerra Cos’è la terapia orticolturale? Spunti e suggestioni 

sul lavoro con persone in situazione di svantaggio. L’esperienza della Fondazione Villa 

Ghigi 

11.00-13.00 Raphaël Decerf L’esperienza del settore riabilitativo della cooperativa sociale Agriverde. 

 

Pomeriggio (Orto del Becco/Parco Villa Ghigi) 

14.00-18.00 Esperienze di lavoro sul campo con Tina Ponzellini. 

 



FONDAZIONE VILLA GHIGI            
Via San Mamolo 105 - 40136 Bologna - Tel. 051 3399084 / 3399120 Fax 051 3392146 
info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it - Codice fiscale 91214330374 - Partita IVA 02210451205 

 

Sabato 23 settembre 2017 

Mattino (Palazzino/Parco Villa Ghigi) 

9.00-10.30 Tina Ponzellini Casi studio a confronto. 

10.30-13.00 Esperienze di lavoro sul campo con Tina Ponzellini. 

 

Pomeriggio (Palazzino) 

14.00-15.00 Prova di valutazione 

15.00-16.00 Discussione e confronto finale con tutti i partecipanti e i docenti del corso. 

Prova di valutazione (per via dell’accreditamento ECM) 

La verifica dell’apprendimento verrà valutata dallo staff organizzativo e dal direttore scientifico del corso 

mediante un’unica breve prova che i corsisti sono chiamati a svolgere al termine del percorso formativo. La 

prova prevede una serie di domande a scelta unica, domande a risposta multipla e domande aperte 

I docenti 

Tina Ponzellini Laureata in Scienze dell’Alimentazione si dedica da quasi trent’anni alla formazione del 

personale addetto alla manutenzione del verde e alla coltivazione orticola in vari settori del sociale. Svolge 

attività di giardinaggio a scopo riabilitativo presso Aziende Ospedaliere, settore Tossicodipendenze e 

Disabilità fisico-psichiche. Ha realizzato aree pubbliche accessibili, aree per case di Riposo e Demenze 

Alzheimer, aree per l’infanzia. È esperta di giardinaggio didattico e collabora dal 1983 con la Scuola Agraria 

del Parco di Monza dove insegna e segue gruppi riabilitativi.  

Raphael Decerf Educatore specializzato, laureato in Belgio. Assunto nel 2000 in Agriverde, coordinatore del 

gruppo orto dal 2004 e attualmente vice presidente. Dal 2006 segue vari progetti in collaborazione con SIC, 

CSAPSA e la Provincia di Bologna per l'inserimento lavorativo di persone in situazioni di disagi 

multiproblematici nelle aziende private e cooperative del consorzio. Nel 2013-14 ha seguito come 

coordinatore per il cantiere di Bologna il progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna Assistenza 

Tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di Incubatore d’impresa e di spin-off 

aziendali per l’occupazione di persone con disabilità psichica. Dal 2013 partecipa ai tavoli tecnici del RTI 

costituente riguardo al percorso Budget di Salute promosso dal Dipartimento di Salute mentale di Bologna 

Per l’intero svolgimento del corso sono previsti interventi coadiuvati dai docenti/tutor della Fondazione 

Villa Ghigi.  

Per Fondazione Villa Ghigi 

Valentina Bergonzoni Laureata in Scienze Naturali e specializzata in Educazione Ambientale, conseguita 
attraverso due Master di Specializzazione promossi dall’Università di Bologna. Lavora dal 2000 alla 
Fondazione Villa Ghigi dove si occupa dell’ideazione e realizzazione dei percorsi di educazione ambientale 
rivolti a scuole di ogni ordine e grado e di formazione per insegnanti ed educatori. Dal 2010 ha ideato e 
realizzato una serie di progetti che indagano il rapporto tra natura e soggetti in situazione di svantaggio, in 
collaborazione con centri di educazione alla sostenibilità, associazioni, aziende di servizi alla persona e con 
Agriverde Soc. Coop Sociale a.r.l e il Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’AUSL di 
Bologna. Ha frequentato il Corso Professionale di Ortoterapia Modulo Unico presso la Scuola Agraria del 
Parco di Monza. Ha organizzato e coordina i corsi di terapia orticolturale dalla prima edizione.  
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Mariateresa Guerra Laureata in Scienze Agrarie collabora con il Centro Villa Ghigi di Bologna (oggi 
Fondazione Villa Ghigi) dal 1983. Esperta botanica, si occupa di progettazione di spazi verdi urbani, piani di 
fruizione, valorizzazione e ripristino ambientale, analisi paesaggistica e pianificazione territoriale (fasi 
esecutive e DL incluse). È referente tecnico per la gestione del Parco Villa Ghigi e consulente per la gestione 
del verde del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Dal 2007 è socio dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini (AIDTPG), Sezione Emilia-Romagna. Dal 2005 al 2011 è stata membro 
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per il Comune di Bologna. Dal 2011 collabora 
a progetti rivolti a persone in situazione di svantaggio. Ha organizzato i corsi di terapia orticolturale dalla 
prima edizione. 

Principali argomenti trattati  

• La natura e il verde come complementi della terapia. 

• Criteri generali per progettare un intervento di ortoterapia. 

• La natura come supporto per soddisfare bisogni educativi speciali, promuovere percorsi e processi 

di inclusione.  

• Cenni agronomici (principi di progettazione, manutenzione e gestione di un orto- giardino, scelta 

delle colture e cicli colturali, ricadute terapeutiche delle principali lavorazioni agronomiche).   

• Il valore della componente vegetale e di quella animale: principi di ecologia applicata e di 

salvaguardia della biodiversità.   

• Accessibilità e funzionalità negli orti e nei giardini, spazi di svago e terapia per alcune 

specifiche categorie di utenti. 

 

Informazioni organizzative 

Il corso, della durata di 14 ore, si svolge presso il Parco Villa Ghigi, via San Mamolo 105, Bologna (al 

Palazzino, sede della Fondazione Villa Ghigi, all’Orto del Becco e in altri luoghi del parco). 

Il costo è di 140 euro.  

Il corso si rivolge a educatori, insegnanti, personale sanitario, studenti, genitori, cittadini e chiunque 

interessato al tema in oggetto con una particolare attenzione a chi già lavora con utenze in situazione 

di svantaggio. 

Crediti formativi: in corso di definizione 

 
 
 
Fondazione Villa Ghigi - Tel. 0513399084/051339120; 
Dott.ssa Valentina Bergonzoni; Dott.ssa Mariateresa Guerra 
valentina.bergonzoni@fondazionevillaghigi.it; teresa.guerra@fondazionevillaghigi.it 
 

Bologna, ottobre 2017 


