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Per il convegno in programma il 19 settembre 2012 a partire dalle ore 9.00 a Novara, presso 
l’Auditorium della Banca Popolare di Novara, sono attesi già oltre 150 iscritti, un successo in 
linea con le migliori attese degli organizzatori. 
 
A ormai due settimane all’apertura dei lavori il programma è stato definito e vede 
interessantissimi spunti sia sul piano sociale che economico. Il dibattito verterà infatti  
sull’esigenza, sempre più sentita anche in Italia, di riuscire a dotare le strutture socio-sanitarie di 
spazi verdi destinati a terapie non convenzionali, sugli esempi positivi di altre nazioni come 
Canada, USA, Australia e Inghilterra. Attraverso l’analisi dei dati giunti da questi paesi, che da 
oltre vent’anni applicano con successo l’ortoterapia, è stata dimostrata l’effettiva capacità di 
quest’ultima di facilitare o stimolare il recupero psico-fisico delle persone, oltre che offrire una 
alternativa gestionale alla malattia e ai suoi tempi, con le importanti conseguenze, da non 
sottovalutare, sia di un concreto risparmio in termini economici sulle cure da destinare ai 
pazienti che, soprattutto, di un miglioramento della loro qualità di vita. 
 
La giornata, che offrirà anche la possibilità di importanti incontri di networking tra operatori ed 
esperti di settore, si articolerà in due parti: la mattina, con la sessione in due blocchi dedicata 
all’analisi teorica e progettuale, alle memorie di psicologi e terapeuti, alla “vita sul campo” di 
coloro che vivono i benefici del verde terapeutico nelle attività quotidiane; il pomeriggio invece, 
sarà dedicato con un taglio estremamente pratico e concreto, all’analisi delle opportunità e delle 
esperienze attualmente in corso, oltre a una sessione di scambio e dibattito con gli esperti. 
 
Le relazioni che si alterneranno durante la giornata, avranno un taglio tecnico e concreto, attento 
all’analisi dei fabbisogni e al controllo dei costi, alle dinamiche progettuali e alle modalità di 
risposta alle domande dei committenti, siano essi statali o privati, case di cura o residenze 
flessibili, strutture sanitarie o centri diurni per le utenze fragili. 
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Il parterre dei relatori, moderati da Fabrizio Mezzo, esperto di comunicazione e pubbliche 
relazioni oltreché docente di tecniche di programmazione neurolinguistica, vedrà la 
partecipazione di alcuni dei massimi esperti di settore, provenienti dal Politecnico di Milano, 
dall’Università degli Studi di Milano e da primarie strutture pubbliche e private nell’ambito socio-
sanitario e del verde, a livello nazionale ed internazionale. 
 
In allegato, il programma della giornata. 
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PROGRAM 
8.50_ REGISTRATION 
  
ore 9.00_ Saluto delle autorità 
ore 9.10_ Dott. Fabio Sponghini_ presidente ACLI Novara 
ore 9.20_ Prof.  Augusto Ferrari_ assessore  alle Politiche Sociali _Comune di Novara 
ore 9.30_ Prof. Dott. Carlo Cisari_ direttore S.C Medicina Fisica e Riabilitativa A.O.U  “Maggiore 
della Carità” Novara  
ore 9.40_ Dott. Arabella Fontana_ direttore ASL 13 Novara 
ore 9. 50_ Arch. Paolo Monsù  presidente Ordine degli Architetti di Novara 
  
ore 10.00_ 1^ Sessione _ VERDE TERAPEUTICO – THERAPEUTIC GREEN: 
ore 10.00_ Cosa sono  e perché possono servire gli spazi verdi terapeutici nelle strutture di 
cura_ Arch. Stefano Capolongo (docente Politecnico di Milano) 
ore 10.20_ Il rapporto con la natura: il verde come terapia_ Dott.ssa Cristina Borghi  (medico e 
farmacologo clinico)                                               
ore 10.40_ Gli healing gardens_  Agr. Giulio Senes (docente Università degli Studi di Milano) 
ore 11.00_ L’ortoterapia nelle strutture sanitarie _ Agr. Carla Schiaffelli   (Scuola Agraria del 
Parco di Monza)     
                        
ore 11.30_ COFFEE BREAK  
  
ore 11.45 _ 2^Sessione _ PROGETTARE UNO SPAZIO VERDE TERAPEUTICO – 
THERAPEUTIC GREEN SPACE: HOW TO PLAN IT 
ore 11.45_ Progettare spazi verdi per la ri-abilitazione: aspetti agronomici_ Agr. Laura Bassi 
(libera professionista) 
ore 12.05_ Progettare spazi  verdi per la ri-abilitazione: aspetti architettonici/spaziali _ Arch. 
Monica Botta (libera professionista) 
ore 12.25_ Progettare spazi verdi per la ri-abilitazione: aspetti clinici_ Dott. Alessandro 
Castellani (psichiatra, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta) 
ore 12.45_ Progettare spazi verdi per la ri-abilitazione: aspetti psicologici _ Dott.sssa Roberta 
Ottolini (psicologa dello sviluppo e dell’educazione) 
  
ore 13.15_ BUFFET 
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Sezione di Novara 

ore 14. 30_ 3^ Sessione _ ESPERIENZE A CONFRONTO -  EXPERIENCES: 
ore 14.40_ Il giardino terapeutico della RAF di Bellinzago Novarese _ Sindaco Mariella Bovio 
ore 15.00_ L’autismo e l’approccio alle terapie nel verde _ Ass. ANGSA Novara_ Lorenza 
Fontana (pedagogista clinico) 
ore 15.20_ Esperienze di alcune ONG estere di garden therapy, ortotherapy, aromatherapy _ 
Dott.ssa Caterina Vetrò (psicologa e consulente ONG) 
ore 15.40_ Esperienza di ortoterapia presso l’Unità Spinale di Novara_ Dott.ssa Valentina 
Pasteris (terapista occupazionale) 
ore 16.00_ Centro diurno e la sua area verde per attività di pet therapy e ortotherapy con i 
malati di Alzheimer_ Dott. Roberto Benotti (responsabile centro diurno Alzheimer) 
  
ore 16. 30_ 4^ Sessione _ COLLOQUIO CON GLI ESPERTI -  MEET THE EXPERTS: 
Dibattito aperto per i fruitori del convegno che vogliono fare domande, portare la loro 
esperienza: rispondono i relatori 
  
Moderatore 
Fabrizio Mezzo_ PR e Comunicazione_Esperto in Programmazione NeuroLinguistica. 
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