Il C. D. S. – Centro di Divulgazione Scientifica
dell’I. I. S. S. “G. Penna”

vi invita
Sabato 5 Maggio alle ore 9.45 c/o l’Aula Magna del Penna
alla 4a conferenza del Ciclo “Scienze di Primavera” - 3a edizione
“Healing Garden: il Verde che cura”
con Giulio SENES

abstract …

“Healing Garden: il Verde che cura…”
Un Healing Garden è uno spazio verde specificatamente progettato per
promuovere e migliorare la salute e il benessere delle persone che lo fruiscono.
Negli healing gardens si può avere una esperienza di tipo “passivo” (guardare o
stare in un giardino) e/o un coinvolgimento attivo nel e con il giardino
(giardinaggio,
terapia
riabilitativa
e
altre
attività).
I benefici del contatto con gli elementi della natura (sole, aria, acqua, piante,
animali) sono molteplici e afferiscono a tutte e tre le sfere della salute indicate
dall’OMS (“la salute è uno stato di complessivo benessere fisico, mentale e sociale e
non solo assenza di malattia o infermità”). La ricerca scientifica internazionale,
negli ultimi anni, evidenzia sempre più quanto e come il contatto con la natura nei
luoghi di cura possa contribuire ad una più efficace e veloce guarigione e al
miglioramento del benessere e della qualità della vita.
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E’ Direttore del Corso di Perfezionamento in “Healing Gardens - Progettazione del verde nelle strutture di cura”
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