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The Council For A Beautiful Israel è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1968 dal Ministero degli
Interni Israeliano per sviluppare una coscienza civica fondata sul rispetto e sulla tutela della natura e
dell’ambiente, attraverso interventi nelle scuole, sulla cittadinanza e nelle istituzioni, a vari livelli e con ogni
mezzo possibile: organizzazione di corsi, promozione di concorsi, favorendo studi e progetti di ricerca volti ad una
migliore conoscenza delle problematiche ambientali ed ecologiste per individuare le soluzioni più idonee.Tra le
tante attività promosse dal Council For A Beautiful Israel, un posto particolare è occupato proprio dalla terapia
orticolturale applicata alla riabilitazione di soggetti portatori di disagio fisico, psichico e/o cognitivo.
Nella cultura e nella tradizione ebraica l’attenzione per la natura ed il conseguente rispetto per l’ambiente
hanno radici antiche: la custodia del mondo è, infatti, uno dei primi compiti affidati ad Adamo, che fu posto nel
Giardino dell’Eden “per lavorarlo e custodirlo”, come recita il versetto della Genesi. Dei 613 precetti biblici che
l'ebreo dovrebbe osservare, ben 213 sono legati direttamente o indirettamente alla tutela della salute o al
rispetto dell'ambiente (pensiamo all’obbligo, tuttora vigente in Israele, di far “riposare” la terra ogni sette anni o
alle regole che tutelano la vita degli animali a cui viene riconosciuto il diritto al riposo sabatico), mentre nella
letteratura talmudica molte e precise sono le disposizioni che riguardano i comportamenti a tutela dell’intera
collettività, come il divieto di lasciare sporcizia nei campi o di contaminare le fonti d’acqua e l’obbligo di dotare
ogni centro abitato di opportuni scarichi.
Disposizioni e precetti che ancora oggi regolano la vita dello Stato di Israele, primo Paese ad entrare nel XXI
secolo con un saldo attivo nel numero di alberi piantati rispetto a quelli abbattuti e che il 27/12/1964, ad
appena 16 anni dalla sua fondazione, vara una legge per la “tutela dei fiori selvatici”, mostrando di considerare
l’attenzione all’ambiente una priorità.
Israele si deve confrontare con un territorio inclemente, per le scarse risorse idriche e per le ampie aree
desertiche, che non ha però scoraggiato la ricerca di efficaci soluzioni basate sulla necessità di sviluppare nuove
tecnologie da applicare all’agricoltura (come la tecnica di “irrigazione a goccia”, che ha permesso a 150 paesi
nel mondo di aumentare del 40% i raccolti agricoli con il consumo d’acqua ridotto della metà, e come la
desalinizzazione, i cui impianti garantiscono oggi il 70% del fabbisogno idrico), alla lotta all’inquinamento ed alla
tutela dell’ambiente (con l’82% di edifici dotati di pannelli solari che producono energia pulita e con il sistema di
riciclaggio delle acque di scarico domestiche). Anche nella tutela della salute, il rapporto con la natura
rappresenta una risorsa preziosa. Servizi di terapia e riabilitazione in cui si applica l’Orticoltura sono oggi diffusi
in tutto il mondo ed in Israele l’Associazione Council For A Beautiful Israel ha già creato venti progetti specifici
all’interno di ospedali, scuole speciali, centri di riabilitazione, giardini d’infanzia e istituti geriatrici.
Il convegno, promosso dall’Italian Council For A Beautiful Israel ed organizzato in collaborazione con la Cattedra
di Clinica Psichiatrica dell’Università di Roma Tor Vergata, ha lo scopo di favorire lo scambio di esperienze tra
specialisti italiani ed israeliani che in ambiti diversi hanno sviluppato competenze specifiche nell’applicazione
dell’orticoltura al trattamento ed alla riabilitazione di disabilità fisiche, psichiche e cognitive.

08.30/09.00

Registrazione partecipanti

09.00/09.30

Saluti Livia Link Raviv - Consigliere Affari Pubblici e Politici
dell’Ambasciata di Israele
Saluti delle autorità politiche (presenze da confermare)
Saluti Athos De Luca - Pres. Commissione Ambiente
Comune di Roma
Presentazione e Introduzione al convegno
Alberto Siracusano - Università Tor Vergata
Presentazione Associazione Italian Council for a Beautiful Israel
Alberto Sonnino - I.C.B.I.

09.30/10.00

Terapia orticolturale: il punto di vista di uno psicoanalista
Alberto Sonnino - I.C.B.I.

10.00/11.00

Acts, Words and the Garden in-between: A Psychoanalytic Approach
to Horticultural Therapy
Linda Salomon, Horticultural Therapy Program, Kibbutzim College of Education,
Israel - Council for a Beautiful Israel

11.00/11.20

Gli orti urbani. Diffusione ed esperienze in Italia
Franco Salvatori - Università Tor Vergata

11.20/11.40

La green therapy nei disagi psico-sociali
Antonella Canini - Università Tor Vergata

11.40/12.10

Terapie a lungo termine, riabilitazione, farmaci long-acting
Cinzia Niolu - Università Tor Vergata

12.10/12.30

Coffee Break

12.30/12.45

Tra il dire e il fare, coltiviamo l'impresa sociale: dall'esterno
all'interno, dal sanitario al sociale, dalla preformazione al lavoro.
Il percorso di un paziente psichiatrico all'interno del Centro Diurno
Cinecittà
Marisa Orsini - ASL RM/B

12.45/13.00

Misuriamo la partecipazione e valutiamo gli obiettivi.
La classificazione ICF
Paolo Paolotti, Paolo Del Nero - S.I.R.P.

13.00/13.15

Casale del Cavaliere: un progetto di agricoltura sociale
Josè Mannu - S.I.R.P.

13.15/13.45

Dibattito con i partecipanti e conclusioni

13.45/14.00

Compilazione questionario di apprendimento ECM
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