
Convegno sulle terapie complementari 
di ortoterapia e attività assistite 
con gli animali.

Da tempo sia le Strutture Complesse di 
Neuropsichiatria Infantile che quelle di 
Psichiatria Adulti dell’ASL Torino 2 
stanno sperimentando approcci 
riabilitativi che utilizzano contesti 
alternativi alle sedute individuali negli 
spazi terapeutici convenzionali. 
Le esperienze di ortoterapia ed attività 
assistita con gli animali ben si prestano 
a questo tipo di proposta che in 
Neuropsichiatria Infantile è stata 
associata alla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa integrando 
diverse professioni.
Questo tipo di approccio è 
particolarmente efficace sul piano dello 
sviluppo della comunicazione e della 
socializzazione oltre che sul piano più 
strettamente funzionale delle abilità. 
L’esperienza ha dimostrato che l’orto 
può diventare un luogo di integrazione 
sociale, oltre che uno strumento di cura.

VENERDÌ 
18 SETTEMBRE 2015
c/o Sala Consiliare Circoscrizione V, 
Via Stradella 192/d, Torino
 

PROGRAMMA MATTINO
8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti e introduzione 

9.15 Marzia Ghiberti, Maddalena Valente, Santina Bruno, Nadia Bortolussi 
(SC NPI, SC 1 NPI 2): Esperienze di ortoterapia e Attività Assistite con gli animali 
in Neuropsichiatria Infantile 

10.15 Luca Pinciaroli, Paola Isaia, Pietro Sanfilippo 
(Centro Diurno “F. Basaglia” ASL TO 2): Abitare mondi possibili 

10.45 Roberto Messaglia (Centro Diurno "G.Maccacaro"): L'orto: da valore 
simbolico a percorso di crescita - l'esperienza in un centro diurno di psichiatria 

11.15 – 11.30 pausa caffè
  
11.30 Nicoletta Asselle (Ass. La luna di Elsa):
Esperienze di Attività Assistita con gli animali in età evolutiva

12.00 Chiara Casotti, Anna Salza (Ass. Casematte): 
L’orto collettivo di Via Massari; uno spazio dove allenare le proprie 
competenze sociali

12.30 Vittorio Bianco (Ass. Ciclobus): 
L'orto in cassetta in via Tamagno

13.00 – 14.00 pausa pranzo

PROGRAMMA POMERIGGIO
14.00 Roberta Ottolini, Laura Bassi (Associazione Italiana Ortoterapia 
AssIOrt): Interventi di ortoterapia in riabilitazione: aspetti clinici e 
agronomici integrati

15.10 Gabriella Martinengo (Ass. KJ+): La storia dell'orto di Arturo

15.30 -15.45 intervallo 

15.45 Maria Grazia Vergnano (Coop. Frassati): Io, gli altri e la natura: 
esperienze di agricoltura come strumento di educazione ed integrazione 
sociale

16.10 Davide Lobue (Coop. Agriforest): 
Orti e api: due mondi dentro di noi

16.30 -17.00 Questionario ECM

Al termine della giornata e per chi lo desidera è prevista 
la visita degli Orti di Via Massari e Via Sospello.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Franca BALBO MOSSETTO 
Dott.ssa Chiara CASOTTI 

CREDITI ECM
Il convegno è aperto a tutti ed è accreditato per le seguenti professioni: Educatore, 
Fisiatra, Fisioterapista, Foniatra, Logopedista, Neuropsichiatra, Psichiatra, 
Psicologo, Terapista Neuro Psicomotricista dell’Età Evolutiva (TNPEE). 

Gli Assistenti Sociali potranno richiedere il riconoscimento crediti 
presso il proprio Ordine professionale.

ISCRIZIONI
È richiesta l’iscrizione entro il 14 settembre, fino ad esaurimento posti, 
tramite email alla segreteria organizzativa. 
Per gli iscritti con debito ECM l’iscrizione dovrà essere effettuata anche 
tramite il sito Regionale ECM (www.ecmpiemonte.it).
Per i dipendenti e convenzionati ASL TO 2 il convegno è gratuito fino 
ad esaurimento dei posti previsti.
La quota di iscrizione è di Euro 15,00.
Previa conferma di avvenuta iscrizione, il pagamento è effettuabile 
tramite bonifico bancario, causale di versamento: 
“Quota iscrizione convegno ortoterapia”.
Codice IBAN:
IT 90 J 07601 01000 000098873672

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI
Associazione Casematte
Tel. 3779416059
Email casematte@casematte.it

Il convegno è sostenuto dalla Fondazione CRT 
e dalla Tavola Valdese 8x1000. 


