
Benessere con l‘aiuto di piante
Una vita migliore per anziani e 
persone fragili

Un progetto sociale nei masi sudtirolesi che mira 
a migliorare la salute e la vivibilità degli anziani e 
delle persone fragili attraverso il giardinaggio



Stato attuale del progetto - 27.05.2021

25 masi in tutto l’Alto Adige fanno parte del nostro

progetto. Abbiamo 21 contadine e 5 contadini. Fin ora 17 

participanti hanno trovato un posto su un maso. 



I nostri masi:



Le nostre contadine
Le nostre contadine sono donne impegnate e 
motivate con esperienza nel settore sociale, 
alcune di loro sono state formate come operatrici 
sociali, assistenti sociali, terapiste occupazionali o 
assistenti agli anziani, che hanno completato 
moduli di insegnamento specifici sull'orto e sugli 
interventi a base di piante come parte del 
progetto pilota.



I partecipanti
Attualmente abbiamo 17 partecipanti di cui 
13 sono persone con una disabilità, una 
persona con una malatia psichica e tre anziani



Oltre dei workshops e corsi online, le nostre 
contadine possono chiedere consulenza 
individuale. Esperti della ortoterapia gli aiutano ad 
elaborare programmi su misura per i loro 
partecipanti. 

Cosa offriamo



1. Un Introduzione alla Ortoterapia
D. Schwienbacher & S. Parteli 18.03.2021, 18:30-20:30

2. Attività basate sull'interazione con le piante e nell'orto con persone 
disabili. Obiettivi, realizzazione, esempi pratici..
D. Schwienbacher 25.03.2021, 18:30-20:30

3. Accompagnamento e assistenza alle persone con disablità
B. Rottensteiner & I. Maier, Lebenshilfe 08.04.2021, 18:30-20:30

4. Interventi basati sull’interazione con le piante e nell'orto con anziani. 
Obiettivi, realizzazione, esempi pratici..
D. Schwienbacher 15.04.2021, 18:30-20:30

5. Piante medicinali, orto rialzato & Co.
M. Krause, FS Salern 22.04.2021, 18:30-20:30

6. Accompagnamento e assistenza agli anziane
M. Vettori, FS Hannah Arendt 06.05.2021, 18:30-20:30

7. Accompagnamento e assistenza alle persone con disturbi psichici
H. Schweigkofler, Z.f. psych. Gesundheit, Brixen

20.05.2021, 16:30-18:30

8. Orto d'Aiuto®: attività basate sull’interazione con le piante e l’orto giardini 
e piante in Puglia. Metodi ed esperienze.
A. di Matteo, Rete fattorie sociali 27.05.2021, 18:30-20:30



Con forze unite



… orto rialzato del laboratorio protetto 
per persone con handicap Prato allo 
Stelvio e Sarentino



Concentrazione



Attivare i sensi e 
acuire la percenzione



Motricità fine



Coordinamento dei compiti



Relazioni



Progettare



Spirito di squadra



Esperienza
gratificante


