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1- INTRODUZIONE 

Il progetto “Il giardino dei semplici” si colloca in un contesto socio culturale afferente al   

CSM di Iglesias, caratterizzato da anni di interazione tra servizio pubblico e territorio 

nell’ambito di percorsi di inclusione sociale per utenti dei servizi di salute mentale. 

L’intento è quello di mettere in campo una serie di interventi specifici, che mirano 

all’integrazione sociale, attuata in contesti non sanitari, di persone con disagio psichico. 

Da una concezione di servizio, basata sull’intervento pubblico, si passa alla realizzazione dei 

principi di quella che viene definita “Psichiatria di Comunità” dove la “Comunità” diventa 

luogo in cui le persone di un territorio esprimono e trovano, le risorse per rispondere ai propri 

bisogni di inclusione. 

Questo progetto non guarda solo ai bisogni della persona ma a tutto il suo contesto, a 

cominciare dalla famiglia fino alla comunità di appartenenza, tenendo conto delle risorse 

presenti nel territorio, cerca di rafforzarle e farle crescere. 

2- CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il contesto che fa da cornice a questo progetto si trova nel popoloso quartiere di Serra 

Perdosa, nella periferia di Iglesias, più precisamente nell’area storica della Chiesa 

Altomedioevale del Salvatore, edificio religioso di epoca Bizantina, e al suo giardino con 

antico frutteto.  

Dagli elementi storici emerge un luogo che richiama la semplicità, la piccola aggregazione, 

l’incontro tra diverse culture, l’utilizzo da parte della comunità di spazi agricoli. 

 

Nell’anno 2016 è stata firmata una convenzione tra il Comune di Iglesias e la Rete dei 

Giardini della Biodiversità, per la concessione in comodato d’uso gratuito della Chiesa del 

Salvatore e dello spazio circostante.  

La finalità della rete è quella di “creare una cultura della biodiversità, della partecipazione, 

della sostenibilità, della fraternità, della bellezza, dell’arte e della rigenerazione urbana e 

sociale” – “Valorizzare e aprire alla frequentazione, dei luoghi speciali e fuori dal tempo, in 

cui la biodiversità vegetale si può coniugare con quella umana.”. (Progetto -“I Giardini della 

biodiversità – Chiesa altomedievale del Salvatore”). 

  Il progetto riabilitativo si svolge dunque in un contesto dove è presente Storia e Natura, la 

Chiesa rappresenta un importante sito archeologico circondato da un grande spazio verde con 

un antico frutteto e un orto sinergico.  

Studi scientifici hanno dimostrato come “Stare a contatto con la natura, anche per breve 

tempo, aiuta a ridurre i modelli di pensiero associati a patologie come la depressione”, come 

dichiarato da Gregory Bratman, dottorando in biologia all’Università di Stanford. Questo 

studio rappresenta la prova scientifica dei benefici sul nostro organismo derivanti 

dall’esposizione alla natura. 

"Questi risultati suggeriscono che le aree naturali possono essere di vitale importanza per la 

salute mentale nel nostro mondo in rapida urbanizzazione" (Gretchen Daily, professoressa in 

Scienze Ambientali e ricercatrice Senior presso l'istituto Woods Stanford per l’Ambiente)   



3- ANALISI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMI O BISOGNI SPECIFICI 

La condizione di vita degli utenti affetti da disagio mentale è marcatamente segnata da una 

situazione di inoccupazione o di fuoriuscita dal mondo del lavoro, dove l’inattività produce 

situazioni di dipendenza che ostacolano ulteriormente la capacità di gestione e cura della 

propria persona.  

La mancata attività lavorativa, o comunque la mancanza di impegni che scandiscono il tempo, 

incide sull’organizzazione delle giornate, trascorse per la maggior parte a letto o senza far 

niente. 

 

4- OBIETTIVO GENERALE  

L’obiettivo generale è quello di creare percorsi di inclusione sociale attraverso interventi di 

cura e sostegno del territorio, promuovendo il senso di appartenenza alla propria città, 

sperimentando una socializzazione attiva creativa, per divenire soggetti sempre più integrati 

nel proprio contesto sociale, aprendosi anche alle esperienze e proposte della comunità locale. 

Si ritiene indispensabile attuare interventi mirati a favorire l’integrazione con le reti territoriali 

e  coinvolgere la popolazione in un più ampio progetto di lotta allo stigma e di collaborazione 

col nostro CSM. 

 

5- OBIETTIVI SPECIFICI   

Il progetto mira al raggiungimento dell’obiettivo generale attraverso la messa in atto dei 

seguenti obiettivi specifici: 

- Sviluppo dell’autonomia personale e acquisizione di nuove conoscenze; 

- Crescita del sentimento di appartenenza al gruppo; 

- Favorire l’inclusione sociale attraverso la partecipazione alla vita comunitaria;  

- Rafforzamento dell’autostima; 

- Sviluppo della creatività; 

- Potenziamento delle capacità comunicative; 

 

 

 

 

6- ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “Il Giardino dei Semplici” si svolge nello spazio pubblico dedicato alla Chiesa del 

Salvatore in sinergia con il progetto della Rete di Associazioni “I Giardini della Biodiversità”.  

Tutte le attività saranno concordate con la Scuola Civica di Politica che coordina la Rete. 

 



a) ATTIVITÀ ORDINARIE 

Le attività ordinarie vertono principalmente sulla cura del parco attorno alla Chiesa con 

particolare attenzione al frutteto e all’orto sinergico attraverso: 

-pulizia dalle erbacce,  

- innaffiatura dell’orto e del frutteto, 

- eventuali potatura e raccolta dei frutti.  

- partecipazione alla realizzazione di cartellonistica e di spazi dedicati alla 

socialità. 

 

- Le attività avranno una frequenza settimanale, il mercoledì con il seguente orario:  

◦ dalle ore 16,00 alle ore 19,00   

◦ Nei mesi estivi, da maggio a settembre, dalle ore 16,30 alle ore 20,30; 

- Tutte le attività saranno svolte in orario di apertura al pubblico del sito in oggetto; 

 

Sono previsti corsi di formazione organizzati dalla Rete dei Giardini, come ad esempio corsi 

per orto sinergico, potature, innesti, ecc., ai quali gli utenti potranno partecipare.  

Sarà possibile, con il supporto di esperti, acquisire conoscenze storiche e archeologiche sulla 

Chiesa Altomedievale, al fine di poter fare visite guidate al pubblico che si reca in visita al 

sito.  

 

 

b)  ATTIVITÀ STRAORDINARIE 

Le attività straordinarie prevedono la partecipazione attiva dei pazienti ad eventi pubblici 

programmati dalla Rete dei Giardini quali ad esempio Bio-Mercato mensile, Monumenti 

Aperti., e altri eventi culturali. Si allega a tale proposito il programma per l’anno 2018. 

Sarà possibile coinvolgere utenti che volessero dare un contributo attivo all’organizzazione di 

eventi come ad esempio l’allestimento di una mostra fotografica, performance teatrali, 

laboratori di arte manuale o altre attività coerenti con il progetto dei “Giardini della 

Biodiversità”. 

 

 

 

7- IDENTIFICAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE 

 

Le parti coinvolte e interessate allo sviluppo del progetto sono: 

 

 CSM Iglesias 

 Comune di Iglesias 

  Rete dei “Giardini della Biodiversità”  

 Comunità locale 

 Utenti e Famiglie 

Il progetto coinvolge massimo 15  utenti  in carico al CSM con necessità di inclusione sociale. 

   



Un buon numero degli utenti coinvolti sono titolari dei sussidi di cui alla L.R. 20/97. E' da 

rilevare che tali benefici, spesso, lungi da costituire uno strumento per migliorare la qualità di 

vita dei destinatari, sono diventati una mera erogazione assistenzialistica, senza nessun valore 

educativo e di promozione sociale. Per i motivi indicati l'Assessorato competente della R.A.S.   

ha più volte indicato la necessità di  vincolare l'erogazione del sussidio di cui sopra, ad un 

progetto individualizzato. 

 

 L’equipe multidisciplinare del Csm di Iglesias valuterà secondo criteri di selezione, sotto 

citati, i pazienti che potranno accedere al progetto. Durante le attività è opportuno che siano 

presenti gli operatori delle sedi di riferimento dell’utente selezionato. 

 

CRITERI DI SELEZIONE                                          

  Stabilizzazione del quadro clinico                                

 Autoconsapevolezza psico-patologica (Insight)           

 Buone capacità di autonomia   

 Buona motivazione a partecipare alle attività del progetto                                            

 Precedenti attività riabilitative                                 

 

8- RESPONSABILITÀ 

La responsabilità è a carico dell’equipe multisciplinare del CSM Iglesias costituita da:  

- D.ssa Rosa Pes – Psicologa 

- Sig.ra Marcella Cogoni – Infermiera Prof.  

- Sig.ra Sandra Mara  - Educatore Prof.  

- D.ssa M. Laura Mattiello – Assistente Sociale  

 

 

9- RISORSE NECESSARIE 

 RISORSE UMANE:   

- Operatori del Csm di Iglesias (Psicologa D.ssa Rosa Pes – A.S.  D.ssa M. Laura 

Mattiello –  Educatore Prof. Sig.ra Sandra Mara – Infermiera Prof. Sig.ra Marcella 

Cogoni). 

- Utenti selezionati secondo i criteri di valutazione 

 

 MEZZI DI TRASPORTO : mezzo aziendale;  

 BENI DI CONSUMO: acqua minerale 

 ATTREZZATURE Varie : tutto il materiale necessario verrà fornito dalla Rete dei 

Giardini; 



 COPERTURA ASSICURATIVA: a carico della Rete dei Giardini; 

10-  FINANZIAMENTO  

Per il progetto in oggetto sono previsti esclusivamente i costi diretti relativi a: 

 Personale del DSMD che partecipa al progetto  

 Uso del mezzo aziendale 

 Acqua minerale 

 

 

11- PIANO MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

  

MONITORAGGIO VERIFICA 

VADO (Valutazione di Abilità Definizione di Obiettivi) T0 – T1 – T2 

CORE (Clinical Outcome in Routine Evalutation) T0 – T1 – T2 

 

Tempi di somministrazione test:  

    T0 = inizio progetto 

    T1 = a sei mesi 

       T2 = a 12 mesi 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO SISTEMA DI RILEVAZIONE 

Numero di utenti che aderisce al progetto Scheda di accesso 

Assiduità della frequenza Registro presenze 

  

 

 

12- DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

 

 DSMD: Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

 CSM: Centro Salute Mentale 

 L.R. 20/97: Legge Regionale N° 20 del 1997 

 R.A.S.  : Regione Autonoma Sardegna 

 Rete dei Giardini: Rete di Associazioni “I Giardini della Biodiversità” 
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14- ALLEGATI 

 

- Progetto “I Giardini della Biodiversità” 

- Schede di valutazione: CORE – VADO 

- Scheda di accesso  

- Scheda Criteri di selezione 


