IL VERDE CHE CURA
Healing Garden e Ortoterapia

PROMOSSO DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI REGGIO EMILIA

SABATO 26 SETTEMBRE 2015 h.15.00 - 19.00
PALAZZO DUCALE, VIA GONZAGA, GUASTALLA, R.E.
h.15.00 registrazione partecipanti
h.15.15

PROGRAMMA :

“Healing gardens - I giardini curativi e l’ortoterapia”
Nicoletta Caccia - Ortoterapista

h.16.15 “Ortoterapia - Il valore del rapporto con la natura per persone in situazione di svantaggio ”
Valentina Bergonzoni -Educatrice Ambientale Fondazione Villa Ghigi, Bologna

h.17.15 “Healing gardens a Portland (OR) - L’esperienza americana come modello"
Nora Bertolotti - Giardiniera e progettista del verde nelle strutture di cura

h.18.15 spazio per domande e dibattito col pubblico
Obiettivi Formativi: analizzare e diffondere il tema dell’ortoterapia e degli healing gardens, chiarendo i termini e individuando i concetti e le parole chiave, spiegando il ruolo e le applicazioni di questi luoghi, nonchè capire quali possono essere gli ambiti di intervento
attraverso esempi all’estero, e infine studiare quali sintomi possono essere alleviati con la realizzazione di questi spazi.

Assegnati 4 CFP per gli Iscritti
all’Ordine degli Architetti
Scadenza iscrizioni 18 settembre 2015
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PROMOSSO DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI REGGIO EMILIA

I RELATORI
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; in particolare si
sta occupando per l’Associazione NPH di un progetto per il CAM (Centro Accoglienza Minori).
VALENTINA BERGONZONI: Laureata in scienze naturali e specializzata in educazione ambientale, conseguita attraverso due master all’università di Bologna ed al Corso Professionale di Ortoterapia presso la Scuola Agraria del Parco di
Monza. Lavora dal 2000 alla Fondazione Villa Ghigi dove si occupa dell’ideazione e realizzazione dei percorsi di educazione ambientale. 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 la cooperativa sociale Agriverde.
NORA BERTOLOTTI: Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera e con un master in Organizzazione e Comunicazione
delle Arti Visive, per anni si è occupata di arte contemporanea coltivando un’innata passione per le piante. Dal 2011
ha deciso di dedicarsi a tempo pieno al verde urbano partecipato. Si è formata in Italia, presso la Fondazione Minoprio
di Como e la Facoltà di Agraria di Milano, e all’estero, negli Stati Uniti a Portland, in Oregon. Lì ha svolto un tirocinio nei
giardini terapeutici di Legacy Health, sotto la supervisione di Teresia Hazen. Attualmente lavora nel campo del giardinaggio, dell’educazione ambientale e della progettazione del verde in ambito urbano, terapeutico e sociale.
Assegnati 4 CFP per gli Iscritti
all’Ordine degli Architetti
INGRESSO LIBERO

