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GIÀ ALL’INIZIO del secolo
scorso la grande pedagogista Ma-
ria Montessori aveva intuito il le-
gameparticolare esistente tra l’in-
fanzia e la natura, comprendendo-
ne le infinite potenzialità educati-
ve. Nel suo testo «Il metodo della
pedagogia scientifica applicato
nelle Case dei Bambini» del 1909,
ha riservato un intero capitolo al
ruolo della natura nell’educazio-
ne, considerandola uno dei pila-
stri più significativi nell’insegna-
mento scolastico. Partendo da
questa lezione è nato il progetto
«Orto-Giardino per il benessere»
promosso dall’Istituto Compren-
sivo Statale Luciano Manara di
Milano in collaborazione con
l’Università degli Studi e l’Ospe-
dale San Carlo Borromeo.

DAL MESE di ottobre e fino a
metà dell’anno i piccoli studenti
delle classi IVdell’Istitutomilane-

se, insieme con i piccoli ospiti del
reparto di Pediatria, possono im-
mergersi nellaNatura del «Giardi-
no degli Abbracci» dell’Ospedale.
«Questo Giardino – commenta
Daniela Malnis, Direttore Socio
Sanitario - ASST Santi Paolo e

Carlo, - è stato appositamente rea-
lizzato, grazie all’impegno profu-
so dal professor Giulio Senes
dell’Università degli studi di Mi-
lano, per favorire un intimo con-
tatto degli utenti con l’ambiente,
ricco di piante dai colori diversi

in tutte le stagioni dell’anno. Uno
spazio per promuovere emigliora-
re la salute e il benessere delle per-
sone, come dimostrano anche i
numerosi studi scientifici interna-
zionali che hanno approfondito
questa tematica. Nel Giardino è

anche presente l’orto sinergico,
pensato per favorire una interazio-
ne più attiva con la natura, anche
attraverso specifici percorsi di or-
toterapia». La parola stessa «orto-
terapia indica come dalla coltiva-
zione di insalata e carote i pazien-
ti possano trarne beneficio.
«Grande gioia, stupore ed entusia-
smo!Queste le emozioni che i no-
stri bambini hannoprovato nel vi-
sitare il Giardino degli abbracci –
spiega la maestra Alessandra
Guanzani – Una grande soddisfa-
zione nel vedere la serenità che il
contatto con laNatura porta negli
animi dei più piccoli. Segno che il
progetto sta portando i suoi frut-
ti».
ADAIUTARE i bambini in que-
sto percorso green, oltre agli inse-
gnanti, ci sono gli studenti della
Facoltà di Scienze Agrarie e Ali-
mentari dell’Università degli Stu-
di diMilano e quelli delLiceoAr-
tistico di Arese.
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NOSTRA INTERVISTA PROFESSORGIULIO SENES

«La natura è un elemento chiave
per la salute delle persone»

I BAMBINI delle scuole elementari
dell’Istituto Manara intervistano il
professorGiulio Senes dell’Universi-
tà degli Studi diMilano, deus exma-
china del progetto.
Com’è nata l’idea di costruire
ungiardino dedicato ai pazienti
dell’ospedale?

«Risale a 10 anni fa l’idea di utilizza-
re le aree esterne di un ospedale per
contribuire al benessere. È nato così
il Corso “Healing Gardens” presso
la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi. Un gruppo di studenti
ricercatori, composto da Livia Bas-
so, Cristina Ferrara, Leontine Losi,
Chiara Moroni, Federica Poggio e
Alessandro Uras ha proposto il giar-
dino degli abbracci al San Carlo».
Perché avete scelto di assegna-
re dei colori ad ogni abbraccio
progettato? Che cosa simboleg-
giano?

«I colori dei cinque abbracci, che vo-
gliono essere luoghi dove sentirsi
protetti e trovare l’energia necessa-
ria per rigenerarsi, sfumano dal ros-
so, al giallo-arancio, al lilla-azzurro,
al rosa fino a concludersi con il bian-
co e donanouna sensazione di benes-
sere, serenità e pace».

Quanto è grande il giardino de-
gli abbracci e quante specie ci
sono?

«L’intera area interessata dal proget-
to è di circa 5.000 mq. Sono state in-
trodotte circa 40 specie di fiori e ar-
busti negli abbracci, più 6 nuove spe-
cie arboree, senza contare le specie
floreali del prato fiorito».
Qual è il suo «abbraccio» prefe-
rito?

«Il bianco. È in cima alla “salita” per
cui rappresenta il luogo del riposo
dopo la fatica, il bianco infonde pace
e serenità, è il più grande ma nello
stesso tempo è il più intimo perché
all’ombra di un bellissimo Celtis au-
stralis».
Quali ortaggi coltivate nell’orto
sinergico?

«La scelta delle specie è lasciata
all’iniziativa degli educatori del Day
Hospital Psichiatrico dell’Ospedale,
che concretamente gestiscono l’or-
to».
Secondo lei il progetto si esten-
derà anche ad altri ospedali?

«Sì, ne sono convinto. Anche in Ita-
lia sta sempre più crescendo la consa-
pevolezza dei benefici del verde e
della natura per chi frequenta un
ospedale».
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