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Martedì 21 giugno 2022 - ore 9.30-13.00 
Azienda agricola “Abitare con il verde”- Quartucciu loc. San Gaetano (CA) 

 
Incontro tra amministrazioni, enti ed esperti interessati, operatori e famiglie di persone fragili, sullo stato del riconoscimento, 

da parte del Ministero della Sanità, dell’Ortoterapia, quale strumento integrativo della riabilitazione 

 
Intervento del SINDACO DI QUARTUCCIU 
 
FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI: Il progetto Aree Verdi finalizzato all’inclusione sociale a carattere 
riabilitativo, al mantenimento e allo sviluppo di abilità nella sfera dell’autonomia 
(Rita Angela Pitzalis – Presidente) 
 
L’ORTOTERAPIA E I GIARDINI TERAPEUTICI: Stare nella natura aiuta a migliorare la salute, infonde 
energia ed allevia lo stress  - (Monica Botta – Architetto paesaggista) Intervento web 
 
UNO SGUARDO NUOVO AL VECCHIO MONDO CONTADINO: Qualunque persona , indipendentemente dalla 

condizione fisica o psichica, trovava sempre una mansione da svolgere. Coinvolgere un territorio per aiutare 
persone con un disagio ad affrancarsi dall’assistenzialismo 
(Filippo Bartolomeo, Educatore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASL Oristano) 

 
IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELL’ORTOTERAPIA: L’importanza della raccolta dati scientifici 
standardizzati e confrontabili dei trattamenti ortoterapici da presentare al Ministero della Salute, al fine di far 
riconoscere la terapia orticolturale come disciplina scientifica 
(Alessandra Chermaz – Terapista orticolturale) Intervento web 
 
“LA CURA DELL’ORTO CHE CURA”: il progetto ANFFAS e il monitoraggio del benessere 
(Federico Calamina – Educatore Professionale/ Pedagogista; Paola Cannas – Ingegnere, 
imprenditore agricolo; Intervento dei partecipanti/ Destinatari del progetto). 
 
L’ESPERIENZA DEL PROGETTO TURNTABLE: Orticoltura e tecnologie digitali per un invecchiamento 
attivo, rimanendo connessi, impegnati e mentalmente attivi attraverso il giardinaggio 
sociale.(Daniela Loi, Ingegnere – Dipartimento di Ingegneria; Andrea Manca, Psicologo – 
Dipartimento Psicologia – Università degli Studi di Cagliari).  

 
Tavola rotonda sulle implicazioni e applicazioni dell’ortoterapia 
Coordina il tavolo:  Nicola Migheli, scrittore 
Sono stati invitati: 
Assessorato Regionale della Sanità 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura 
Ente Foreste 
Università di Cagliari 
Orto Botanico di Cagliari: - Luca Iiriti 
Distretto di Cagliari - Area Vasta. Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria 
infantile e dell'adolescenza - Dirigente medico Dott.ssa Silvia Paba  
COLDIRETTI – Anna Cossu  
Slow Food Cagliari – Raimondo Mandis, fiduciario 
La voce delle piante – Rossana Bussa 


