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ECOTERAPIA – BIOFILIA 

 

 
“La nostra società è ‘disconnessa dalla natura’: 

da questo nasce un senso di continuo desiderio 

di beni materiali.  

Per poterlo esaudire, si sviluppano dipendenze 

a tali beni“    

  
(Tice-Deering, 2000) 
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Orti scolastici val Bisagno 



E venne la pace 
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Tornare alle Origini 
Festival della Biodiversità 
Parco Nord Milano 2008 
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Libero Orto 

Il Giardino degli Aromi_ex O. P. P. Pini 
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Accessibilità e funzionalità                                             Comunicazione e scambio 
 
 

                                               

      Benessere  
 

La progettazione di un giardino terapeutico (C. Marcus) è la combinazione di 

due componenti concettuali: 

 

•  il processo di guarigione  

•  lo spazio in cui tale processo viene supportato 

 
 

Le variabili da considerare, nelle fasi progettuali sono principalmente: 

 

• limiti fisici e psicologici ed abilità della particolare utenza 

• modalità di relazione con lo spazio, differente a seconda dell’età 

• bisogno di tranquillità e di sicurezza 

• emozioni del paziente o di altri utenti 

 

Progettazione di un giardino terapeutico 

Le attività e gli spazi terapeutici 
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