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

 

CORSO IN ORTOTERAPIA  
 

L’ortoterapia è un metodo riabilitativo del disagio e della disabilità finalizzato al recupero delle 

capacità della persona e si basa sull’incoraggiare e accompagnare soggetti in situazione di svantaggio a 

prendersi cura del verde. Il corso è finalizzato a far conoscere la terapia orticolturale nelle sue possibili 

declinazioni 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. La proposta del corso prevede approfondimenti di 

tipo tecnico-agronomico e psico-educativo, con esperienze dirette sul campo finalizzate alla creazione 

di percorsi riabilitativi rivolti a soggetti in situazione di svantaggio. L’interazione con il verde, infatti, 

per avere un’effettiva valenza terapeutico-riabilitativa deve tenere conto degli interessi e delle abilità 

specifiche degli utenti in relazione agli stimoli e alle potenzialità che la natura offre. 

La terapia orticolturale è una pratica riconosciuta e da qualche tempo molto utilizzata soprattutto nei 

paesi anglosassoni. La peculiarità di quest’attività terapeutica risiede nella sua concretezza e 

semplicità: è flessibile, non invasiva, aiuta a ridurre lo stress, stimola la memoria, contribuisce a 

esercitare la motilità, ha bassi costi, mostra i risultati del proprio lavoro e consente di ricevere la 

relativa gratificazione. L'orticultura è uno strumento versatile, che permette un'ampia scelta di attività 

e diversi livelli di strutturazione del lavoro. Agisce inoltre sulle varie dimensioni dell’essere umano: 

fisiche, psichiche e sociali. In termini macroscopici si riscontrano importanti risultati rispetto a 

integrazione sociale, aumento della fiducia in se stessi, autostima, senso di responsabilità e 

concentrazione, apprendimento di abilità pratiche, acquisizione di regole e routine operativa, 

miglioramento del benessere psicofisico. 

 

A chi si rivolge 
Educatori professionali, assistenti sociali, infermieri, terapisti, tecnici dell’educazione e della 

riabilitazione psichiatrica e psicosociale, insegnanti, educatori ambientali e alla sostenibilità, studenti, 

familiari di persone in situazione di svantaggio, ma anche a tutti quei soggetti che, diverso titolo, sono 

interessati alla terapia orticolturale. 

 

Periodo 
Dal 16 marzo al 27 aprile 2017. 

Il corso si svolge a cadenza settimanale nella giornata di giovedì, dalle 9.30 alle 17.30. 

I giorni del corso sono il 16, 23 e 30 marzo; 6, 13, 20 e 27 aprile. 

 

Durata 
49 ore. 
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Organizzazione 
In tutte le giornate il corso è organizzato su due sessioni tra loro strettamente collegate: 

• mattino Docenze di esperti del settore (psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, agronomi, esperti 

in ortoterapia, progettisti del verde, naturalisti); 

• pomeriggio Lavoro di gruppo sulla progettazione, organizzazione e gestione di un orto-giardino 

adattabile alle specifiche esigenze di soggetti svantaggiati (suddivisione in gruppi di lavoro 

supportati da tutor). 

È prevista la distribuzione di materiali di approfondimento per supportare quanto appreso nel corso 

degli interventi teorici e delle esperienze sul campo. 

 

Sede del corso 
Il corso si svolge nel Parco Villa Ghigi, un’area verde pubblica sulle prime colline bolognesi che la 

Fondazione Villa Ghigi gestisce in accordo con il Comune di Bologna. Punto di riferimento è il Palazzino, 

sede della Fondazione, che è situato all’interno del parco (via San Mamolo 105).  

La sessione mattutina si svolge nel Palazzino mentre quella pomeridiana nell’orto del parco e in aree 

agricole nelle vicinanze. L’orto, da tempo utilizzato nei programmi educativi per le scuole, è un’officina 

di sperimentazione in cui mettersi in gioco, agire, collaborare con gli altri e condividere esperienze, 

dando vita a sempre nuove opportunità di apprendimento. Oltre al Parco Villa Ghigi è possibile che siano 

utilizzati altri luoghi utili nel territorio bolognese. 

Tra gli elementi in grado di qualificare il percorso formativo, spiccano la forte vocazione didattica del 

contesto e il ruolo della Fondazione Villa Ghigi, sia come responsabile della gestione diretta dell’area 

verde, sia in quanto Centro di educazione alla sostenibilità di eccellenza della Rete regionale per 

l’educazione alla sostenibilità. 

 

I docenti 

Caterina Viganò Medico psichiatra, Dottore di ricerca in Psichiatria e Scienze Relazionali, 

Psicoterapeuta Diplomato in Psicologia analitica. Ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università degli Studi di Milano. Vice Presidente Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica, Università degli Studi di Milano. Presidente della Società Italiana di 

Riabilitazione Psicosociale (SIRP) affiliata della Società Italiana di Psichiatria. 

Michele Filippi Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in psichiatrica ha lavorato come 

psichiatra nei Servizi psichiatrici territoriali della provincia di Bologna dal 1974 al 2014, con continuita ̀ 

ed esclusivita ̀. Negli ultimi 10 anni è stato responsabile del Centro di Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche dell’AUSL di Bologna per il Distretto Sociosanitario di San Lazzaro di Savena. Attualmente 

collabora con alcune associazioni di utenti e familiari e con il DSMDP di Bologna per costruire percorsi di 

recovery, di aiuto tra pari, di coproduzione dei servizi.  

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 
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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.  

Giovanni Bazzocchi Laureato in biologia con una tesi in entomologia. Dottorato di Ricerca in 

Entomologia agraria nel 2000: ecologia chimica in interazioni tritrofiche in agro-ecosistemi. Attualmente 

è Tecnico Ricercatore in Entomologia e Agricoltura Urbana, e docente a contratto di: “Protezione delle 

piante dagli insetti. Acarologia ed ematologia” presso l'Università di Bologna. Ha svolto attività di 

ricerca nei seguenti settori: entomologia generale e urbana, biodiversità urbana, ecologia chimica, 

feromoni e semiochimici. Co-fondatore nel 2007 di Eugea S.r.l. (spin-off Università di Bologna che si 

occupa di Ecologia urbana) e membro di Horticity S.r.l. dal 2012, è attualmente responsabile del 

progetto e coordinatore (per il partner Horticity) del programma dell'Unione Europea ErasmusPlus: 

URBAN GREEN TRAIN. Nel 2012 ha partecipato a un progetto di orticoltura urbana in Brasile e nel 2013 in 

Mauritania. 

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 

Nora Bertolotti Diplomata all'Accademia di Belle Arti di Brera e con un master in Organizzazione e 

Comunicazione delle Arti Visive. Si occupa di verde dal 2011 formandosi in Italia, presso la Fondazione 

Minoprio di Como e la Facoltà di Agraria di Milano, e all'estero, negli Stati Uniti presso i giardini 

terapeutici del Legacy Health di Portland, in Oregon. Attualmente lavora nel campo del giardinaggio, 

dell’educazione ambientale e della progettazione del verde in ambito urbano, terapeutico e sociale.  

Nicoletta Caccia Laureata in economia e commercio, attualmente ortoterapista. La sua formazione 

avviene presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, dove frequenta diversi corsi tra cui il Corso 

Professionale di Ortoterapia. Affianca all’attività di ortoterapista quella di consulente marketing, 

comunicazione, eventi per enti, istituzioni, aziende per strategie “one to one.” Lavora come 

ortoterapista presso cooperative sociali, orti comunitari e scuole; si è occupata, tra gli altri, di progetti 

per l’Associazione NPH, per il CAM (Centro Accoglienza Minori), per l’Istituto di Istruzione Superiore 

Boscardin di Vicenza, per l’Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale) – Centro Maia 

Arona. Membro dell’associazione Bambini e Natura. 

Alessandra Chermaz Terapista orticolturale, certificata dal New York Botanical Garden. Docente, 

operatrice sul campo e autrice del libro “Chi cura chi”, Narcissus 2015. Da diversi anni si occupa di corsi 

e lezioni negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri diurni e in alcune realtà che si rivolgono a 

persone in situazione di disabilità. 
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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. Ha frequentato il Corso Professionale di 

Ortoterapia Modulo Unico presso la Scuola Agraria del Parco di Monza. Ha organizzato e coordina i corsi 

di ortoterpia dalla prima edizione. 

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 ortoterapia dalla prima edizione. 

Per Agriverde Soc. Coop Sociale a.r.l. 

Alberto Boggero Educatore professionale, responsabile tecnico dell’orto (programmazione, lavorazioni 

con mezzi meccanici), responsabile del gruppo intermedio della Soc. Coop Agriverde (inserimento 

lavorativo nel verde) e docente di corsi sul verde e agricoltura biologica per l’Università Primo Levi e 

Officina Impresa Sociale SRL.  

Per le sessioni pomeridiane sono previsti interventi sul campo organizzati e coadiuvati in 

prevalenza da tutor della Fondazione Villa Ghigi e della cooperativa sociale Agriverde. Alle sessioni 

mattutine e ai gruppi di lavoro pomeridiani partecipano alcuni soggetti in situazione di svantaggio 

che hanno maturato esperienze nel settore e che, in questo contesto specifico, supportano con la 

loro presenza il lavoro dei docenti. Il racconto dell’esperienza personale da parte di un gruppo di 

utenti in situazione di svantaggio fornisce un importante valore aggiunto al processo formativo: sarà 

possibile, infatti, misurare direttamente l’efficacia terapeutica di questo coinvolgimento per 

valorizzare il lavoro dell’utenza e incrementare l’autonomia dei singoli soggetti coinvolti. 

 

Principali argomenti trattati 
• Il verde come complemento della terapia. 

• Criteri generali di progettazione degli interventi di ortoterapia. 

• Aspetti agronomici (scelta delle colture e cicli colturali, manutenzione e gestione di un orto-

giardino). 
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• 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. 

• Progetti riabilitativi per vari tipi e gradi di disabilità: casi studio a confronto. 

• Esperienze nazionali e internazionali. 

 

Obiettivi formativi 
• Acquisire e approfondire aspetti progettuali, metodologici e contenutistici utili per 

realizzare e gestire interventi di ortoterapia (sia a livello professionale che amatoriale). 

• Acquisire competenze psico-educative e agronomiche per immaginare percorsi riabilitativi 

integrati e personalizzati che sappiano tener conto dei bisogni del singolo. 

• Allacciare relazioni con soggetti che a diverso titolo si occupano di terapia orticolturale e, in 

senso più ampio, di terapia del disagio psichico per scambiare informazioni e condividere 

esperienze incrementando la rete di interlocutori su questo specifico tema. 

• Arricchire il bagaglio di competenze di chi è già da tempo inserito nel mondo del sociale ma 

vuole sperimentare nuove modalità di lavoro con gli utenti. 

• Elaborare, per soggetti in situazione di svantaggio, opportunità di autonomia personale nella 

prospettiva di un’integrazione con la realtà anche in ottica di inserimento lavorativo. 

 

Quota d’iscrizione 
390 euro solo corso  

460 euro corso e pranzo  

 

Crediti formativi  
In corso di definizione 

 

Per informazioni 
Fondazione Villa Ghigi – via San Mamolo 105 – 40136 Bologna 

Tel. 051 3399084 / 3399120 – fax 0513392146 

valentina.bergonzoni@fondazionevillaghigi.it 

teresa.guerra@fondazionevillaghigi.it 

silvia.salvatorelli@fondazionevillaghigi.it. 

www.fondazionevillaghigi.it 

 

 
Il corso è parte delle azioni previste dal progetto “Ortofficina. Esperienze di ortoterapia in ambito metropolitano ” e 
beneficia del contributo di Fondazione Carisbo. Il progetto è promosso da Agriverde Soc. Coop. Sociale a r.l. con la 
partnership di Fondazione Villa Ghigi, CSAPSA Coop. Sociale Onlus, e il sostegno del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e dell’UO Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione del 
Rischio (SC). 
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Fondazione Villa Ghigi - www.fondazionevillaghigi.it  

Opera nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente mediante azioni tese a 

promuovere la conservazione dell’ambiente, la diffusione delle conoscenze sugli aspetti naturali e 

storico-paesaggistici del territorio e una fruizione consapevole e matura degli stessi. La Fondazione, che 

prosegue la ventennale esperienza del Centro Villa Ghigi, è stata istituita nel 2001 da Comune di 

Bologna, Provincia di Bologna e Università degli Studi di Bologna. All’attività di educazione ambientale, 

che ne ha fatto uno dei centri più noti e attivi in campo regionale e nazionale (oggi CEAS di eccellenza 

del sistema INFEA dell’Emilia-Romagna e struttura di supporto per BAC Bologna Ambiente Comune, il 

Multicentro per l’Educazione alla Sostenibilità di Bologna), la Fondazione affianca un notevole impegno 

nella divulgazione e nell’analisi, pianificazione e progettazione ambientale, con particolare riguardo per 

la valorizzazione degli aspetti naturali, paesaggistici e storici del territorio bolognese e emiliano. In 

accordo con il Comune di Bologna, la Fondazione gestisce il Parco Villa Ghigi sulla base di un programma 

che punta a custodire e accrescere il suo patrimonio vegetale attraverso interventi di ripristino e 

arricchimento che facciano del parco un grande laboratorio naturale per le scuole della città e un luogo 

sempre più accogliente per i cittadini bolognesi. Nel campo dell’educazione ambientale la Fondazione 

propone programmi di attività didattiche per le scuole e in ambito extrascolastico cura laboratori e 

uscite sul territorio improntate alla scoperta della natura per cittadini, famiglie e gruppi organizzati.  

Da una decina d’anni la Fondazione si occupa di formazione per gli insegnanti e dal 2013, in 

collaborazione con i settori Istruzione e Ambiente ed Energia del Comune di Bologna e con i dipartimenti 

di Scienze dell’Educazione e Qualità della Vita dell’Università di Bologna, sta contribuendo a un 

articolato progetto che prevede percorsi formativi per il personale educativo di nidi e scuole 

dell’infanzia, esperienze in natura per bambini da 0 a 6 anni e un utilizzo crescente e sempre più 

consapevole dei giardini scolastici, anche attraverso la sperimentazione di nuove modalità di 

organizzazione e gestione di questi spazi. Dal 2014 il progetto si realizza anche in ambito provinciale. La 

Fondazione è specializzata nella preparazione di guide e altri materiali di carattere divulgativo sul verde 

urbano e su ambiti di interesse naturale e storico-paesaggistico; è impegnata in analisi e piani sul verde 

pubblico, in progetti per la riqualificazione di parchi e giardini e nella definizione di percorsi verdi in 

ambito urbano e periurbano. Dal 2010 la Fondazione propone e realizza, in collaborazione con altri 

soggetti attivi sul territorio, progetti rivolti a persone in situazione di svantaggio che indagano 

l’interazione con la natura integrando competenze ambientali e socioeducative. I progetti finora 

realizzati e in corso: 2010 progetto Natura e Psiche su finanziamento rete regionale INFEA CEAS 2010; 

2011 Bando Provinciale finalizzato all’inserimento professionale di utenti psichiatrici; 2012 progetto 

Natura come cura su contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; 2014 progetto Il 

Giardino che cura su contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; 2016 progetto 

Ortofficina. Esperienze di ortoterapia in ambito metropolitano su finanziamento di Fondazione Carisbo; 

2016 progetto La cultura dell’orto in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze 

Patologiche AUSL Bologna; 2016 progetto Passeggiare nel verde in collaborazione con il Corso Preparto e 

Massaggi Neonati Bologna; 2016 allestimento a verde del cortile del nuovo padiglione 23 del Polo Cardio-

Toraco-Vascolare adiacente al reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e dell’Età evolutiva su 

incarico dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus. Nell’autunno 2015, nella primavera e nell’autunno 

2016 la Fondazione ha inoltre progettato, organizzato e coordinato, in collaborazione con la cooperativa 
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Agriverde e CSAPSA Coop. Sociale Servizi Formativi Educativi, tre edizioni del Corso di formazione in 

Ortoterapia che ha registrato grande interesse e partecipazione da parte di differenti profili 

professionali. I percorsi formativi finora realizzati sono stati accreditati da AUSL di Bologna, Servizio 

Sanitario Regione Emilia-Romagna, e ciascuno di essi ha concesso il rilascio di 42 crediti formativi ECM. 

Oltre alla quarta edizione del corso, sono in fase di progettazione una serie di aggiornamenti su temi 

specifici. 

 

Agriverde Soc. Coop. Sociale a r.l. - www.coopagriverde.it 

La Cooperativa, nata nel 1986, ha sempre promosso corsi di formazione e di aggiornamento sia per i 

tecnici sia per gli operatori dei vari settori, proponendo, secondo i casi, corsi di giardinaggio a vari 

livelli o percorsi formativi sulla psichiatria e sull’inserimento lavorativo in collaborazione con l’A.U.S.L. 

Tra le figure professionali presenti in cooperativa si contano dottori agrari, viticoltori, periti agrari e 

meccanici, specializzati in tree climbing, in impiantistica e impianti di irrigazione, educatori 

professionali ed un capo cantiere edile. 

Tutti gli operatori sono scelti dalla Cooperativa sia in base alla loro professionalità che per le loro 

capacità di rapporti interpersonali. Perché non basta essere competenti in materia di manutenzione del 

verde, ad esempio, occorre anche saper operare in un contesto psichiatrico; così come non è sufficiente 

essere educatori senza una predisposizione al lavoro agricolo. 

Attualmente Agriverde impiega 40 lavoratori dipendenti di cui 27 soci; le persone svantaggiate assunte 

sono 14. I settori riabilitativi di tipo A e produttivo di tipo B della Agriverde Società Cooperativa Sociale 

a r.l. è l’espressione della professionalità educativa, dell’alchimia fra la salute mentale e l’attività 

lavorativa, del bisogno fondamentale dell’individuo a sentirsi parte integrante della società in cui vive. 

 

CSAPSA Coop Sociale ONLUS – www.csapsa.it 

La cooperativa sociale C.S.A.P.S.A. (Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate) si è 

costituita a Bologna nel 1977 per operare nel campo dei servizi sociali, educativi, formativi attraverso il 

contributo delle discipline sociologiche, psicologiche e pedagogiche. La progettazione e la gestione di 

servizi alla persona (comunità educative, gruppi socio educativi, educativa di strada, centri diurni e 

interventi individualizzati) in favore di minori e adulti a rischio di devianza, in situazione di handicap o 

di esclusione sociale rappresentano le attività storiche dell'organizzazione. 

Dal 1999 la cooperativa è accreditata presso la Regione Emilia Romagna come ente di formazione 

professionale ed in questa veste progetta, organizza e gestisce azioni di orientamento, formative, di 

inserimento lavorativo di persone svantaggiate (con problemi di disabilità, disagio psichico, dipendenza, 

abuso, tratta, discriminazione sociale e culturale), unitamente alle complementari azioni di supporto e 

consulenza alle aziende che inseriscono le stesse persone e alla formazione degli operatori della 

mediazione e dell'inserimento lavorativo mirato che svolgono compiti di accompagnamento e di 

interfacciamento negoziale-consulenziale con le imprese ospitanti. 

Ricerca delle disponibilità aziendali profit tramite attività di telemarketing sociale e digitazione in 

banca dati informatizzata nell'Agenzia Sociale art.4 di Bologna e nei Centri Risorse Territoriali attivi nei 

vari Distretti provinciali e nel Comprensorio dei Comuni dell'Alto Ferrarese. 
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Gestione di inserimenti lavorativi: (dai 40 ai 60 percorsi individuali nei comparti e sui profili 

professionali da definire persona per persona) finanziati da Provincia di Bologna. 

Gestione di corsi di formazione in situazione: (dai 20 ai 30 percorsi individuali nei comparti e sui profili 

professionali da definire persona per persona) finanziati da Provincia di Bologna. 

 


