SALUTE, AMBIENTE, CURA
Percorsi, esperienze e pratiche di cura
nell'ambiente naturale

14 Maggio 2016

SEMINARIO

Il seminario si propone di creare un incontro tra esperienze differenti
per sviluppare una prima occasione di conoscenza di saperi, pratiche,
tecniche e culture riabilitative incentrate sulla cura, intesa anche solo
come creazione di “benessere” nell'ambiente naturale.
Grazie al contributo di differenti esperti del settore sarà possibile una
panoramica in alcune delle più significative e particolari esperienze
(dalla medicina fisiatrica allo yoga passando per approcci olistici) in cui
l'interazione uomo-ambiente ricopre un ruolo sempre più importante.

PROGRAMMA:
ORE 14,00 Accoglienza
ORE 14,30 Inizio lavori
- Saluto delle autorità locali
- Focus “SALUTE e CURA”
ORE 16,30 Caffebreak a cura del BAR del Vivaio
Intermezzo musicale di Nino Salzano Suonature Vivaio
ORE 17,00 Ripresa lavori
- Focus “ AMBIENTE”
- Conclusioni
ORE 19,00 Saluti e invito all'APERICENA
al BAR del vivaio

INTERVENGONO:
Focus “SALUTE e CURA”

Dott.sa Federica Gamna

COL PATROCINIO DELLA

dir. del Dip. di riabilitazione dell'Osp. San Luigi di Orbassano e
presidente di Ability Amo.
Valeria Ghilardi Scuola di Formazione Yoga Metodo Satyananda
Pasquale Carafa Kinesiologo emozionale

Focus “AMBIENTE”

Dott.sa Viviana Beretta agronoma specializzata in ortoterapia
Arc. Filippo Caggiano Naturalmente paglia
Dott.sa Alina Pratola Studio Artena

Kalpa Vriksha
Satyananda

COME RAGGIUNGERCI:
Dalla tangenziale di Torino: dir. Pinerolo uscita Volvera seguire
indicazioni parco Monte S.Giorgio in direzione Bruino, alla
prima rotonda usciti da Piossasco svoltare a sinistra e seguire
le indicazioni Reg. Galli fino al bivio, svoltare a sinistra,
superare la sbarra e salire fino al parcheggio.
CONTATTI:
●Vivaio comunale Monte S.Giorgio
Piossasco (TO)
Reg. Galli St.della Madonna sn Loc “I Tiri”
●La Bottega s.c.s Via Tiziano Lanza,31 10095 Grugliasco.
●Telefono: 0117701114
Cell. 3207795419 FAX 0114274301
●E-Mail: vivaio.labottega@gmail.com
vivaioS.Giorgio

Il vivaio Monte San Giorgio nasce da un iniziativa del Comune di Piossasco con il sostegno del gruppo
Banca Intesa San Paolo, con l'obiettivo di fornire una produzione annua di circa 2500 alberi da
destinarsi al verde pubblico e di svolgere attività rivolte al territorio comunale e metropolitano. Il
vivaio è situato al confine dell'Area Protetta Provinciale Monte San Giorgio alle pendici del Monte
San Giorgio, nei pressi della località “Galli” del Comune di Piossasco a circa un ora dal centro di
Torino. La struttura è gestita da una raggruppamento di imprese che opera in partnership con diversi
enti profit e non del territorio.

