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Nella scuola agraria dal 1985 

Equipe 

Settore medico 

Settore agronomico 

Valenze del lavoro in un giardino o in un orto 
Un orto accessibile 

Scuola Agraria del Parco di Monza Scuola Agraria del Parco di Monza 

Risultati concreti e visibili 

Il giardino-orto 

non è nostro 
è un  

bene condiviso 
 

acqua, uccelli, vento, insetti 

(rispetto degli altri) 

Il giardino-orto è una comunità, 
(comunità vegetale e animale) 

come una comunità di persone 

Uno ha bisogno dell’altro per  vivere 
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   Il tempo e i ritmi come valori 

Scuola Agraria parco  Monza 

Scuola Agraria 

Parco Monza 

      per avere dei buoni risultati 

 con la Natura bisogna collaborare 

I problemi sono divisi in tanti sottoproblemi 

Ogni risoluzione del singolo sottoproblema 

è un passo verso la risoluzione del problema 

Stare 

all’aperto 

Ruolo                                          

Semiattivo 

Ruolo 

Attivo 

 HT attività 

 

HT ri-abilitazione 

 

  Schema di riferimento 

 Giardino 

 sensoriale 

• Scuole               incontro con la Natura 

• Case di riposo 

• Alzheimer          benessere, stimolo 

 

• Dipendenze               inserimento lavorativo 

• Strutture carcerarie 

• Disagio sociale         produzione 

 

• Persone con disabilità fisica e psichica     
ri-abilitazione, cura di sé, autonomia, autostima 

                                           

senza 

attività 

fisica 

     Possibilità diverse 

 i sensi 

                                           

con 

attività 

fisica 

 Il lavoro 

La ri-abilitazione 

L’inserimento lavorativo 
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• Il giardino sensoriale 

• Il lavoro all’aperto come attività 

(educativa-produttiva-lavorativa)  

• La ri-abilitazione  

Agenda 
Centro diurno Costa Bassa, Monza 

Il passeggio, la luce,senso del tempo, ecc. 

Poca o nulla attività fisica 

anziani allettati, case di riposo, disabilità molto grave, ecc. 

I sensi usati non solo come emozioni ma anche 

come stimolo mentale, cognitivo, piccola manualità 

(memoria,attenzione,apprendimento,creatività,ecc. 

Il giardino delle “erbacce” 

(ortiche, cardi, camomilla ecc.) 

Il giardino delle piante spontanee  commestibili 

(Angelica, Borragine, Calendula, ecc) 

Il giardino delle aromatiche 

Il giardino dei fiori melliferi (insetti impollinatori) 

Il giardino dei fiori con forme diverse 

(ombrello, calice, semplici, ecc.) 

Il giardino dei colori (teoria del colore, emozioni) 

Il giardino delle collezioni( rose, iris, bulbi, ecc.) 

Il giardino delle piante profumate gradevole e non 

(rose, iris, peonie, tagete, artemisia, viburno tinus) 

Il giardino delle bacche  e degli uccelli 

Il giardino delle cortecce  e delle foglie(alberi) 

(coriacea, grigia,ecc.) 

Il giardino degli assaggi (piante commestibili) 
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          Programmare il giardino con spazi  

     a finalità differenti , specie vegetali idonee 

                 alle diverse attività da svolgere 

(forme-colori-profumo, diversi) confronto, paragone 

Lonicera caprifolio, Polygonum auberti, Rose 

Campis grandiflora, Trachelospermum jasminoides 

Cesano Maderno(MB) 

Centro riabilitativo ad alta assistenza 

Buddleia davidii 

Vanessa occhio pavone 

Lonicera caprifolium 

  Tema: diversità=equilibrio 
In giardino diversificare è fondamentale 

(unione di elementi differenti) 

Diversità = Equilibrio 

Cesano Maderno 

Centro riabilitativo ad alta assistenza 

Alberi,Olmi, Querce,Sofore 

(riconoscimento) 

Q.robur(Farnia) Q.rubra(Q.rossa) Q. palustris 

Attenzione(riconoscimento specie) 

Tema: diversità-unione (famiglia Fagaceae) 
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Carta d’identità di una specie 

30m 

v 

verdi-marroni 

Albero 

Cavriga 

Quercus 

Europa 

robur(Farnia) 

Parco Monza 

Ospedale Busto Arsizio(Va) 

Frutteto, prato naturale 

(infestanti, insetti, ecc.) 

Ciclo completo 

 
Uova pagina inferiore foglia 

Larva 

Adulto 

Larva 

Tema: rispetto manualità 

I componenti 

della”Terra” 

 

 

Tanti elementi 

Una “Terra” 

 

 

Tante parti, una foglia 
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Creatività(colori,stagioni,argomenti) 

Materiali(legno, pietra, mattone, sabbia,ecc) 

  

Stimoli mentali –cognitivi- manuali 

da 

Informazioni agronomiche 

 

Carugate – Casa di riposo S. Camillo 

Giardino Alzheimer 

35 
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37 

Agenda 

• Il giardino sensoriale 

• Il lavoro all’aperto come attività 

(educativa-produttiva-lavorativa) 

• La ri-abilitazione 

L’essenza del fare 
• La consapevolezza 

del proprio corpo 

• Il rapporto con la 

fatica 

• Il rapporto con i 

risultati, i fallimenti, 

gli errori 

• Le difficoltà, le 

soluzioni 

• La soddisfazione del 

risultato 

 

38 

39 

  La consapevolezza 

   del proprio corpo 

Ospedale Busto Arsizio(Va) 

                  il rapporto con la fatica 

problemi-soluzioni 

42 

• Case circondariali, ex reclusi 

• Fattorie sociali 

• Orti scolastici, mobilità buona 

• Orti anziani autosufficienti 

• Orti accessibili, mobilità scarsa 
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Obiettivo lavoro 
• Tra la persona in 

difficoltà e il sistema 
produttivo 

 

• Periodo di formazione e 
pre-inserimento in 
strutture ri-abilitanti e 
protette 

 

• Sostenuti da tecnici 
abituati a lavorare con 
utenze difficili  

 attività pre-lavorativa 

                in  

   struttura protetta 

        Centro Diurno Monza 
  L’inserimento lavorativo affrettato   

     vanifica i percorsi ri-abilitativi   

Indirizzo produttivo e 
lavorativo con scopo: 
“inserimento mondo lavoro” 
Casa circondariale 

Casa Circondariale Bollate 

48 

  Casa di reclusione di Bollate 

 Qualità da mercato del materiale prodotto 
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Fattorie sociali 
azienda agricola che accoglie persone in difficoltà 

1° produzione (autonomia, n°utenti 1-4)   

 2° assistenza (sostegno o guida, n°utenti > 10)  

Tossicodipendenti, alcolisti 

Invalidi fisici, psichici 

Minori in difficoltà famigliare 

Persone detenute 

ammesse misure alternative detenzione 

Art.15 legge orientamento 

Convenzione dirette tra enti locali, Asl, 

Cooperative solidarietà sociale  

e imprenditori agricoli 

Misure alternative detenzione 

1 responsabile accoglienza(personale azienda) 

1 operatore esterno(agronomo, vivaista, orticoltore, ecc 

 Indirizzo lavorativo 

Azienda Agricola “Il Dosso” Guinzano(BS) 

Orti scuole 

• Rispetto ambiente 

• Stare in un gruppo 

• Saper aspettare 

• Avere un ruolo 

• Stupirsi  

• Riprendere una manualità 

• Trovare delle soluzioni pratiche 

   Lavorare, raccogliere 

           in gruppo 

54 

Riprendere una manualità 
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Trovare una soluzione 

Dimensioni 

orto 
• Tipo di utenza 

• N.° utenti 

• N.° operatori 

• N.° ore 

• Aiuole, passaggi, fiori 

57 

Centro socio educativo piccoli 

Villasanta (MB) 

5 ragazzi, 1 operatore, 1 tecnico 

1 volta settimana, 1,5 ora 

58 

Aiuole corte, passaggio larghi 

60 Irrigazione orto Ospedale Busto 
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61 

0,40-0,060 cm. 

Plesso  

Lentate sul 

Seveso 

Ordine 

62 

Orto giardino 

Parigi 

 

Estetica 

Ordine 

Produttività 

Disturbi dello spettro autistico 

             aùtòs=stesso 

Interesse  per parti di oggetti 

Importanza dei dettagli 

Rituali rigidi 

Ripetizione, routine 

(Isole di abilità) 

Benessere in spazi ampi, tranquilli 

             Rituali  
  tendenza a sistemare, classificare 

    (mettere in fila vasi) 
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Forza 

Buona abilità motoria 

Gratificazione attività manuali 

Olfatto senso privilegiato 

Percorsi sensoriali 

Abilità fisica 

dare un nome a tutto 

mettere dei cartellini, colori diversi 

linguaggio scritto 

difficoltà a comunicare verbalmente 

• Non dire che cosa devono fare ma mettersi vicino 

e fare insieme (tradurre le parole in azioni) 

• Mimare i lavori da fare(poca attenzione) 

• Lavoro di gruppo(isolamento) 

• Non alzare la voce(rimbomba) 

• Non frasi troppo lunghe(confusione) 

• Tutto arriva rallentato 

• No luce troppo intensa, non lavorare in pieno sole 

• Non toccare la persona senza preavviso 

• Collocazione ordinata, evitare disordine, caos 

(resistenza cambiamento) 

Orti urbani 

Case di riposo, 
centri diurni 

 Poca autosufficienza 

 Deambulazione difficoltosa 

 Poca possibilità abbassarsi 

 Spazi di lavoro limitati 

Strutture facilitanti 

 Maggior assistenza 

 

 

Accessibilità 
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Are accessibili inerbite 

75 
0,75 m 0,50m. 

1,20m. 

Banchi lavoro 

Lavorare in piedi con appoggio 

0,90m-1,00m 

Centro anziani 

Morbegno 

Cassone alzato altezze varie 
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79 

1,00m 

0,70m. 

80 

81 

Coltivazioni in verticale 
Ospedale di Busto Arsizio 

Scuola Agraria Monza 

83 

Agenda 

• Il giardino sensoriale 

• Il lavoro all’aperto come attività 

(educativa-produttiva-lavorativa) 

• La ri-abilitazione 

L’ortoterapia è un mezzo non un fine 
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La ri-abilitazione non è legata 

necessariamente alla grande 

produzione-vendita 

      Uso delle abilità 

                e 

 miglioramenti possibili 

                            Progetto strutturato sulla singola persona 

Fasi di lavoro per singola persona 

1. Contatti  con l’èquipe inviante (conoscenza 

globale, storia, contesto famigliare, conoscenze)  

2. Strutturare singolarmente un progetto condiviso 

3. Obiettivi fattibili e raggiungibili (aspettative) 

4. Verifiche abilità e di-sabilità nel nuovo contesto 

5. Eventuali modifiche progetto 

6. Tempi inizio-fine progetto 

Concentrazione 
Forza 

       i rapporti di squadra 
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        La motivazione 
            gratificazione=autostima 

I risultati agronomici non devono  deludere    Schema base progetto ortoterapia 
 
1) Il contesto (collocazione struttura dove viene fatta 

l’attività) 

2) Mezzi, tempi, costi  per raggiungerla 

3) Accessibilità (totale, parziale, nessuna)  

4) I servizi sul luogo (aree coperte, attrezzature, ecc.) 

5) Tipo di attività (orto, giardino, serra, altro) 

6) Tipo di utenza (famiglie, scuole, dipendenza,disabilità 

psichica-fisica, detenuti, minori, anziani, ecc.) 

7) Durata (numero ore, giornate, mesi, ecc.) 

8) Risorse umane (numero operatori sanitari-altro) 

9) Finanziamenti e spese 

10) Obiettivi e valutazione attività 

 

 

Fine 
Tina Ponzellini 


