
Orari visita:

dal lunedì al Venerdì
Dalle ore 10 alle ore 12

Per informazioni e prenotazioni

Tel. 011/0268825

 dalle ore 10,00  alle 17,00

IIn riferimento alla 13° edizione del premio la 
Città per il Verde alla Circoscrizione 2 è stata 
conferita la Menzione Speciale anno 2012.
Come già ricordato dal Sindaco della Città di 
Torino, la valenza del Premio, uno dei principali 
nel settore, è ribadita dalla particolare 
qualificazione della Giuria e dalle articolate 
valutazioni, che si soffermano, oltrechè sul 
virtuoso incremento del patrimonio urbano e 
sul grado di miglioramento della qualità 
ambientale e del territorio, anche sul contributo 
di originalità ed innovatività e sull'attenzione ai 
livelli di sostenibilità tecnica ed economica dei 
progetti per la promozione e la gestione del 
verde pubblico.
Con questa iniziativa la nostra Circoscrizione si 
conferma, con fierezza, protagonista nel 
settore del verde urbano in termini di qualità, 
innovazione, serietà, professionalità degli 
operatori.
Per l'anno 2013, in collaborazione con Il Verde 
Editoriale di Milano e con la Cooperativa 
Valdocco - Comunità alloggio” Volta La Carta”, 
si vuole dare una continuazione all'operato 
dell'anno precedente, allestendo nel giardino 
sensoriale di Via Monfalcone 172 una Mostra 
itinerante nel periodo compreso tra il 21 giugno 
ed il 5 luglio. 
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Premio “La Città per il Verde”.

Nell'edizione 2012 del premio “La città del 
verde” iniziativa de Il verde Editoriale, sono 
stati selezionati 209 progetti realizzati da 107 
enti,  i quali hanno presentato i loro interventi 
finalizzati all'incremento e alla valorizzazione 
del patrimonio verde pubblico di loro 
competenza. La più alta concentrazione degli 
enti selezionati è al Nord (68,5%), seguono 
Sud e Isole (19,5%) e Centro (12%). 

Il Comune di Torino, grazie alla realizzazione 
dell' ”Giardino Sensoriale” del Centro socio 
terapeutico di via Monfalcone, ha meritato 

a
una menzione speciale alla 13  edizione del 
Premio “La Città per il Verde” (2012).
La giuria ha apprezzato l'utilizzo della 
componente verde come strumento per 
migliorare lo standard di vita dei pazienti, oltre 
alla sapiente organizzazione di competenze 
all'interno della struttura.

La mostra itinerante del Premio “La Città per il 
Verde” si suddivide  in cinque manifesti 
corrispondenti ognuno ad una categoria del 
concorso, oltre ad un manifesto dedicato al 
vincitore del Premio speciale Parchi 
regionali.

Dal 21 giugno al 5 luglio prossimi 

presso la comunità alloggio 
di Via Monfalcone 

sarà allestita la 

mostra itinerante 
dell'edizione 2012 del Premio

che illustra i progetti di tutti gli enti vincitori. 

In questa occasione sarà possibile visitare il 
giardino sensoriale, ed , in particolare, il giorno 
dell'inaugurazione anche assistere a spettacoli 
nei  suoi  set tor i  e gustare prodot t i  
enogastronomici.

I tecnici dell’ufficio verde della Circoscrizione 2, 
in collaborazione con il personale medico, 
hanno realizzato un innovativo healing 
garden.

L'idea progettuale, alla quale si è dato inizio nel 
2012, è stata quella di arricchire l'area verde di 
settori dedicati all'ortoterapia, con l'utilizzo di 
piante orticole, e alla cromoterapia, con 
l'utilizzo di miscugli di prato fiorito (wildflowers); 
inoltre l’healing garden  sviluppa la 
sollecitazione dei  sensi con specie vegetali in 
grado di stimolare e spronare le attività 
percettive: gusto, olfatto, tatto e udito.

Il  giardino  sensoriale  della comunità  alloggio
di  via  Monfalcone, interamente  dedicato  alle
persone con  disabilità, è  tra  i  primi  realizzati 
nel Comune di Torino.       L'iniziativa  ha inoltre
coinvolto i pazienti/ospiti di diversi centri di cura
come Centri socio-terapeutici (Cst), Residenze
assistenziali flessibili (Raf), Centri salute
mentale (Csm). 

Fare e guardare

La fototerapia e la cromoterapia sono pratiche 
semplici ed economiche che non presentano 
particolari controindicazioni ed effetti 
collaterali. Si è cercato inoltre di studiare gli 
influssi del giardino sulle attività dell'uomo 
mediante due modalità terapeutiche: una 
denominata attiva in quanto il soggetto ha 
un'interazione con il giardino, ed è il caso 
dell'ortoterapia o anche del semplice 
giardinaggio, l'altra passiva, perché il soggetto 
non lavora all'interno del giardino, non lo 
accudisce, ma lo osserva: ciò può avvenire 
direttamente sul sito, ma anche dalla finestra 
dell'edificio dove è ospitato, così il giardino 
entra indirettamente nella camera del paziente.

Si sottolinea che i giardini terapici non devono 
essere destinati solo ai malati, ma a tutti, 
perché il giardino è un bisogno primario 
irrinunciabile
Anche Benjamin Rush, psichiatra (1746 - 
1813), affermava che i malati psichiatrici 
ospedalizzati vedono migliorare le proprie 
condizioni se coinvolti in operazioni di 
giardinaggio. Rush intuì inoltre che il processo 
di guarigione è favorito dalla partecipazione
attiva e dal coinvolgimento del malato in lavori 
manuali e dal contatto diretto con la terra e la 
cura dell'orto.


