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PRESENTAZIONE

PARTNER

L’ortoterapia è una pratica terapeutica piuttosto complessa, i cui possibili 
ambiti applicativi spaziano dall’età evolutiva verso l’età adulta e la terza età. 
L’ortoterapeuta è una figura professionale ponte tra le diverse competenze che 
riguardano l’ambito tecnico agronomico, socio-educativo e quello clinico, e le 
possibili aree di intervento di questa importante pratica.
Questo professionista trasferisce i valori connessi al rapporto con la natura, 
all’inclusione e alla sostenibilità nella propria attività lavorativa, sia essa di 
dipendente della sanità pubblica o privata, operatore in percorsi di recupero 
e riabilitazione, responsabile di fattorie sociali o docente nei diversi ordini di 
scuola.
Rispondendo ad alcuni degli obiettivi di Agenda 2030, il master fornisce 
metodologie, strumenti operativi e conoscenze specialistiche per:
• utilizzare l’orticoltura terapeutica in una vasta varietà di contesti, con persone 

in situazioni di svantaggio e non;
• gestire condizioni di svantaggio e acquisire abilità comunicative essenziali per 

un efficace lavoro terapeutico;
• progettare giardini curativi e programmi terapeutici che migliorino la qualità 

della vita delle persone e delle comunità.
Direttore: Prof. Giorgio Prosdocimi Gianquinto, Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie agro-alimentari

CON IL PATROCINIO DI

FONDAZIONE

VILLA GHIGI



Le attività formative, presso la Fondazione Villa Ghigi in Via San Mamolo 105 
a Bologna, si terranno nel fine settimana (venerdì e sabato). La percentuale 
di frequenza obbligatoria è pari al 75%. Sono previsti test intermedi e un 
project work finale.
A completamento della parte teorica, segue un periodo di stage (375 ore) 
presso realtà del settore.

DIDATTICA

LEZIONI
• Ecologia affettiva ed ecopsicologia
• Agroecologia e orticoltura sostenibile
• Orticoltura terapeutica e sociale
• Bioecologia nell’orto/giardino terapeutico
• Pedagogia esperienziale e nature-based
• Pedagogia speciale e dell’inclusione
• Interventi con pazienti in ambito neurologico e riabilitativo
• Interventi con pazienti in ambito geriatrico
• Orticoltura terapeutica in ambito sociale: esperienze di innovazione 

sociale
• Progettazione europea e raccolta fondi
• Progettazione dell’orto/giardino terapeutico
• Interventi con pazienti con disabilità cognitive
• Apicoltura e apiterapia
• Interventi con pazienti con disturbi psichiatrici
• Agricoltura urbana
• Effetti cognitivi dell’esposizione al verde, promozione del benessere

Workshop e attività pratiche
• Cosa ci possono insegnare e come ci possono aiutare le piante
• Esperienza pratiche in orticoltura terapeutica



Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2021 - 2022 > Orticoltura 
terapeutica
Posti disponibili: 25
La quota di iscrizione è di 3.800 €, da corrispondersi in due rate.

Bruno Cortesi - Fondazione alma mater

b.cortesi@fondazionealmamater.it
Tel. 051 2080621

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

RISULTATI ATTESI
• Progettare e condurre un orto-giardino terapeutico
• Fruire di spazi all’aperto per ricavarne ambienti terapeutici
• Interagire con soggetti fragili in diverse aree di efficacia della disciplina
• Programmare un intervento di orticoltura terapeutica centrato sui bisogni 

e le abilità del partecipante
• Gestire sessioni di orticoltura terapeutica, finalizzandole al conseguimento 

di un risultato
• Gestire e organizzare progetti di orticoltura sociale
• Utilizzare l’orticoltura terapeutica in ambito scolastico, anche con alunni in 

situazioni di svantaggio
• Organizzare attività in giardino con finalità didattiche per bambini e ragazzi
• Elaborare progetti nazionali ed Europei di orticoltura terapeutica da 

sottoporre nell’ambito di specifiche linee di finanziamento

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2021-2022/orticoltura-terapeutica
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2021-2022/orticoltura-terapeutica

