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“Progetto	Spazio	Verde-Salute	Mentale:	integrazione	comunitaria	solidale	contro	lo	stigma”.
Promosso	dal	Centro	di	Salute	Mentale	di	Mistretta,	Modulo	DSM	-	S.	Agata	Militello	-	Mistretta
con	l’autorizzazione	della	Direziona	Sanitaria	del	PO	di	Mistretta,
cofinanziato	con	i	fondi	della	Legge	328	e	le	donazioni	e	le	risorse	della	comunità	locale,
ideato	e	coordinato	dal	Dirigente	Medico	Psichiatra,		Dott.	Antonino Puzzolo.

In	copertina:	
La	sera	-	Caspar	David	Friedrich
olio	su	tela,	22	x	31,	1822	
Hannover	Niedersächsisches	Landesmuseum



	 Il	Centro	di	Salute	Mentale	di	Mistretta	svolge	
attività	 specialistica	 psichiatrica	 (ambulatoriale,	
domiciliare	ed	in	regime	di	day	hospital)	nell’ambito	
territoriale	 del	 Distretto	 Sanitario	 di	Mistretta;	 	 fa	
capo	 al	 Modulo	 Dipartimentale	 DSM	 S.Agata	
Militello-Mistretta	 ed	 afferisce	 al	 Dipartimento	 di	
Salute	Mentale	della	ASP	5	di	Messina.
	 Il	 suddetto	 servizio,	 dal	 mese	 di	 novembre	
2007	 ha	 promosso	 e	 coordinato	 l’iniziativa	
progettuale	 denominata	 “SPAZIO	 VERDE	 -	
SALUTE	MENTALE”	e	con	la	autorizzazione	del	
Dipartimento	di	Salute	Mentale	e	della	Direzione	del	
Distretto	Sanitario	di	Mistretta,	e	previo	l’ottenimento	
di	un	budget	parziale	derivante	dai	fondi	della	legge	
328	del	Distretto	Socio-Sanitario	D29,	nel	mese	di	
maggio	del	2008	sono	stati	avviati	i	lavori.	
	 Con	 il	 progetto	 si	 è	 voluto	 primariamente	
realizzare	 la	 bonifica	 e	 la	 riqualificazione	 dell’area	
verde	 (derivante	 da	 un	 antico	 hortus	 conclusus	 di	
circa	170	mq)	contigua	allo	stabile,	in	cui	da	almeno	
10	anni	è	localizzato	lo	stesso	servizio	territoriale.	

	 19/1/2008

	 2/2/2008

	 Tale	spazio,	rimasto	per	diversi	anni	quasi	abbandonato,	si	presume	possa	avere	un	ruolo	
strategico,	sia	concreto	che	simbolico,	nel	vissuto	della	comunità	e	degli	utenti	in	relazione	con	lo	
specifico	servizio	sanitario.	
Gli	 obiettivi	 del	 progetto	 sono	 stati	 perseguiti	 principalmente	mediante	 donazioni	 pertinenti,	
concordate	e	predisposte	con	partners	differenziati,	al	fine	di	attribuire	un	senso	più	complesso	
all’intervento	previsto;	senso	che	si	sviluppa	implicitamente	attraverso	la	prioritaria	promozione,	
il	 coordinamento	e	 l’organizzazione,	di	una	partecipazione	solidale	comunitaria	che	costituisce	
l’asse	logico-operativo	significante	dell’	iniziativa.

	 23/5/2008 	 4/6/2008



	 Il	 progetto	 si	 fonda,	 infatti,	 sull’idea	 che	 nel	 rapporto	 tra	 il	 servizio	 psichiatrico	 e	 la	
cittadinanza	 debba	 crearsi	 ed	 esistere	 una	 dinamica	 osmotica	 che	 consenta,	 attraverso	 una	
interfaccia	permeabile	(concreta	e	concettuale	ad	un	tempo),	il	trasferimento	di	risorse	tra	le	due	
entità,	al	fine	di	perseguire	un’ulteriore	progressiva	integrazione	tra	le	stesse.	
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	 Il	 servizio	 psichiatrico,	 intende	 così	 strutturare	 una	 relazione	 ancor	 più	 efficace	 con	 la	
comunità,	 attraverso	 appunto	 la	 costruzione	 di	 uno	 spazio	 verde	 significativo,	 che	 possa	
concretizzare	il	concetto	essenziale	della	solidarietà	e	della	sinergia	nel	perseguire	obiettivi	comuni,	
la	cui	rappresentazione	funzionale	di	ordine	strettamente	sanitario,	si	attualizzi	in	definitiva	nella	
relazione	medico-paziente	finalizzata	alle	cure,	e,	in	una	ottica	più	estensiva,	nella	relazione	medico-
paziente-familiari	e	servizio	specialistico-comunità,	quali	relazioni	finalizzate	alla	tutela	della	salute	
mentale.	
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	 L’obiettivo	diretto	è	quello	di	rendere	l’area	focus	del	progetto	un	“healing	garden”	fruibile	
da	parte	della	comunità	più	ampia,	non	solo	quindi	da	utenti,	accompagnatori	e	operatori,	ma	
anche	da	quanti	si	troveranno	anche	solo	ad	osservare	l’area	in	occasione	della	fruizione	dei	servizi	
sanitari	o	da	parte	di	quanti	vorranno	anche	solo	visitare	lo	spazio	verde	curato	ed	attrezzato.

L’obiettivo	 indiretto	 è	 quello	di	 	 facilitare	 l’erogazione	delle	 competenze	 sanitarie	 specifiche	 e	
la	fruizione	dei	servizi	offerti	dal	Centro	di	Salute	Mentale,	nel	territorio	dei	distretti	sanitario	e	
socio-sanitario	di	competenza,	anche	attraverso	l’integrazione	che	implicitamente	si	genera	in	un	
processo	di	interazione	finalizzata	alla	costruzione	di	beni	di	interesse	comunitario,	in	un	ambito	
di	confine	sanitario	e	sociale.

Il	servizio	di	salute	mentale	ritiene	infatti,	che	l’obiettivo	di	una	maggiore	integrazione,	sul	piano	
funzionale	sanitario,	sia	plausibilmente	ancor	più	perseguibile	laddove	si	creino	ambiti	e	modalità	
comunicative	 ed	 interattive	 anche	 diversificate	 rispetto	 al	 setting	 clinico	 più	 classicamente	
medicalizzato.	Quest’ultimo,	particolarmente	nell’ambito	psichiatrico,	può	costituire	uno	stimolo	
all’innesco	di	resistenze	individuali	e	sociali	alle	cure,	le	quali	più	spesso	finiscono	per	assumere	
un	significato	stigmatizzante,	al	pari	del	disagio	mentale	stesso	e	persino	della	mera	espressione	di	
bisogni	psicologici,	che	rimangono	così	più	spesso	inespressi,	celati,	insoddisfatti,	trascurati	o	non	
adeguatamente	affrontati	e	curati.
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	 In	 questa	 ottica,	 una	 maggiore	 integrazione	 tra	 bisogni	 sanitari	 e	 risorse	 fruibili,	 è	
plausibilmente	conseguibile	anche	attraverso	una	comunicazione	che	sappia	spostarsi	lungo	linee	
di	 riflessione	metaforica	 a	 livelli	meno	 astratti	 e	 più	 vicini	 alla	 esperienza	 concreta	 soggettiva,	
quale	si	attualizza	nell’iniziativa	che	si	è	voluto	intraprendere;	si	tratta	di	un’iniziativa	di	confronto	
comunitario	solidale,	focalizzato	su	un	bene	comune	che	è	una	area	verde,	la	cui	volontà	di	bonifica	
e	riqualificazione	solidale,	veicola,	sollecita	e	sviluppa	(a	livello	di	maggiore	astrazione	emotivo-
cognitiva)	 sentimenti	 di	 reciproca	 conoscenza,	mutuo	 aiuto,	 confronto,	 esperienza	 e	 sviluppo	
di	maggiore	fiducia	reciproca	(fondamenti	delle	relazioni,	compresa	la	relazione	terapeutica)	su	
un	 terreno	 che	 è	 quello	 della	 natura,	 della	 contemplazione	 del	 verde,	 dell’intervento	 a	 favore	
della	natura	e	del	rapporto	complesso	tra	uomo	e	natura,	che	costituisce	un	ambito	concettuale-
simbolico-astratto	e	pratico-concreto	estremamente	affine	al	substrato	culturale	connaturato	in	
questo	specifico	ambito	territoriale	ed	antropologico	dell’area	nebroidea.	
Il	giardino	vuole	rappresentare	l’area	di	incontro	tra	operatori,	utenti	del	servizio	di	salute	mentale	
e	comunità	locale	nelle	rispettive	diverse	espressioni	competenti	e	cooperanti.

Il	giardino	condiviso	come	immagine	finale	dell’incontro	con	la	natura	e	con	l’altro	attraverso	questa,	dello	scambio	
relazionale,	ma	anche	dell’incontro	 tra	bisogni	 e	 risorse	 competenti,	 tra	bisogni	 sanitari	 e	 servizi,	 tra	utenti	 ed	
operatori	in	un	contesto	confortevole	dal	punto	di	vista	ambientale.
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	 I	partners	selezionati	per	 la	contribuzione	(di	professionalità,	 fondi,	mezzi	 tecnici,	competenze	
tecniche	ed	artigianali,	manufatti	e	materiali)	a	sostegno	della	realizzazione	degli	obiettivi	del	progetto	
promosso	dal	Servizio	Psichiatrico	di	Mistretta	che	sono	intervenuti,	sono:	
il	Dipartimento	 di	 Salute	Mentale,	 la	Direzione	 Sanitaria	 P.O.	 di	Mistretta,	 il	Gruppo	Piano	 di	Zona	
per	 la	attuazione	della	 legge	328,	 il	Comune	di	Mistretta,	 l’Ingegnere	progettista,	 la	Facoltà	di	Scienze	
botaniche	dell’Università	di	Messina,	il	Distaccamento	di	Mistretta	del	Corpo	Forestale	dello	Stato,	l’Ente	
Parco	Nebrodi,	Imprese	edili,	Imprese	per	la	lavorazione	della	pietra	locale,	del	ferro	e	della	ceramica	di	
S	Stefano	di	Camastra.
	 Inoltre	collaborano	attivamente	alla	 realizzazione	del	 lavoro	manuale,	principalmente	di	ordine	
orticolturale,	 un	 gruppo	 variabile	 di	 circa	 dieci	 pazienti	 del	 servizio	 psichiatrico	 selezionati	 ad	 hoc	 a	
favore	dei	quali	la	equipe	ha	sviluppato	specifici	Progetti	Terapeutico-Riabilitativi	Individualizzati	(fondati	
principalmente	sulle	direttive	riabilitative	della	socialità	e	del	lavoro).	Alcuni	di	essi	erano	stati	oggetto	
di	un	progetto	di	inserimento	lavorativo	della	durata	di	tre	anni	(2002-2005)	orientato	allo	sviluppo	di	
competenze	in	campo	colturale,	altri	possiedono	autonomamente	abilità	nello	stesso	campo,	altri	vi	si	
approssimano	per	la	prima	volta	con	questa	iniziativa.	
	 I	 pazienti	 vengono	 coinvolti	 ad	 un	 livello	 progressivamente	 crescente	 di	 partecipazione,	
discutendosi	 in	 gruppo	 le	 attività	 e	 le	 interazioni	 programmate	 da	 realizzare	 con	 ruoli	 ben	 definiti	 e	
concordati	 consensualmente	 sulla	 base	 delle	 attitudini	 di	 ciascuno,	 da	 spendersi	 efficacemente	 nella	
interazione	con	gli	altri	 soggetti	cooperanti.	 In	 tale	gruppo	“interno”	al	Servizio	di	Salute	Mentale,	 si	
promuove	 così	 un’azione	 comune	finalizzata	 alla	 realizzazione	dell’obiettivo	 concreto	della	bonifica	 e	
riqualificazione	dell’antico	orto,	ottenendosi	parallelamente	la	interazione	con	i	diversi	partners	“esterni”.
	 Il	progetto	botanico	della	selezione	delle	piante	è	stato	curato	dalla	Prof.ssa	Rosa	Maria	Picone	
Responsabile	dell’Orto	Botanico	di	Messina.	Il	reperimento	delle	diverse	specie	arboree	ed	arbustive	è	
stato	realizzato	sia	mediante	la	collaborazione	del	Funzionario	della	Azienda	Regionale	Foreste	Demaniali	
Dott.	Agronomo	Ettore	 Lombardo,	 che	 ha	 curato	 la	 donazione	 di	 specifiche	 varietà	 del	 vivaio	 della	
Azienda	Forestale	di	Messina,	sia	mediante	l’acquisto	solidale	presso	il	vivaio	Laura	Ryolo.	
	 Le	piante	sono	state	messe	a	dimora,	nel	mese	di	aprile	2009,	con	 la	consulenza	della	Prof.ssa	
Rosa	Maria	Picone	e	l’ausilio	in	loco	del	Comandante	del	Distaccamento	Forestale	di	Mistretta	Calogero	
Insinga,	dell’Agronomo	Forestale	Dott.	Antonio	Labbate,	del	Prof 	di	Scienze	Naturali	del	liceo	Classico	
di	Mistretta	Dott	Domenico	Li	Pera,	nonchè	con	la	collaborazione	del	gruppo	di	pazienti	interessati,	degli	
operai	del	Corpo	Forestale-Antincendio,	di	un	giardiniere	comunale	e	di	alcuni	giovani	del	Servizio	Civile	
del	Comune.
	 Per	l’arricchimento	sostanziale	dell’area	suddetta,	al	fine	di	rendere	la	stessa	efficacemente	fruibile,		
è	 stato	 necessario	 realizzare	 propedeuticamente	 interventi	 strutturali	 e	 funzionali	 di	 diversa	 tipologia	
soprattutto	edile,	attraverso	le	risorse	e	le	donazioni	che	sono	state	disponibili.	A	tal	proposito	si	sottolinea	
il	 significativo	 contributo	 in	 donazione	 della	 ditta	 di	 Lavorazione	 della	 Pietra	 Tipica	 Locale	 SEPAM	
dei	Fratelli	Iudicello,	che	ha	fornito	 la	pietra	 lavorata	per	 i	cordoli	e	 la	pavimentazione	in	pietra;	delle	
Ditte	Edili	L.Cerniglia,	N.Giordano	e	soprattutto	il	fondamentale	ruolo	degli	Operai	del	Corpo	Forestale	
Antincendio	per	la	realizzazione	delle	opere	edili;	l’Ente	Parco	Nebrodi	per	la	donazione	di	6	panchine	
in	legno	e	di	una	grata;	la	ditta	di	Lavorazione	del	ferro	Aliberti	e	figli	che	ha	offerto	una	ringhiera	di	
protezione;	le	ditte	di	produzione	delle	ceramiche	di	S	Stefano	di	Camastra	Fratantoni,	Amato	Sottosanti	
Calogero	ed	altri	che	hanno	offerto	vasi	artigianali	in	terra	cotta.
	 Pertanto	 il	 territorio	con	 le	risorse	umane	sociali	di	sensibilità	ed	abilità	si	 integra	attraverso	 le	
donazioni	e	la	partecipazione	attiva	con	il	servizio	di	salute	mentale	ed	i	suoi	utenti,	perseguendo	un	fine	
comune,	ossia	la	creazione	e	la	cura	dello	spazio	verde	al	confine-interfaccia	tra	l’ospedale,	l’antica	chiesa,	
il	servizio	territoriale	psichiatrico	di	Mistretta	e	la	comunità	locale.



In	 atto	 il	 progetto	 è	 giunto	 ad	una	 fase	 avanzata	di	 realizzazione	 architettonico-botanica	 ed	 è	
fruito	dai	diversi	soggetti	per	i	quali	è	stato	creato.
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	 Si	 auspica	 in	 definitiva	 che	 l’area	 attrezzata	 a	 scopo	orticolturale	 ed	 ecologico	 in	 senso	
ampio,	possa	rappresentare	un	laboratorio	continuo,	un	“healing	garden”,	quale	complemento	di	
cura,	luogo	di	fruizione	del	verde	e	delle	sue	proprietà,	area	di	socializzazione	e	di	applicazione	
diretta	di	abilità	colturali,	da	parte	di	pazienti	opportunamente	guidati	e	coadiuvati	da	specifici	
partners	esperti	(	botanici	e	giardinieri),	finalizzato	al	mantenimento,	alla	cura	ed	alla	progressiva	
valorizzazione	complessa,	concreta	ed	astratta,	di	quanto	realizzato.	

	 Il	 giardino-laboratorio,	 pertanto,	 si	 vuole	 sviluppare	 come	 area	 in	 cui	 sperimentare	
(soggettivamente	 ed	 intersoggettivamente)	 la	 soddisfazione,	 la	 fiducia	 e	 la	 speranza	 generate	
dalla	 esperienza	 sinergica	 della	 cura	 complessa	 delle	 piante	 (e	 dell’ambiente	 naturale),	 che	
metaforicamente	significa	e	rimanda	alla	cura	complessa	della	persona	(e	dell’ambiente	psicologico-
relazionale)	nelle	diverse	connotazioni,	normali	e	patologiche,	talora	compresenti.	
Il	progetto	vuole	creare	uno	spazio	ecologico	che	possa	determinare	lo	sviluppo	di	progressivi	
e	diversificati	setting	riabilitativi,	presumibilmente	ancor	più	utili	 in	specifici	casi	per	 i	quali	sia	
appropriato	un	intensivo	processo	terapeutico-riabilitativo	individualizzato.	Si	prevede	infatti	 la	
possibilità	che	in	tale	spazio	si	possano	svolgere	(o	da	esso	prendano	spunto)	attività	conoscitive	
e	creative	di	diversa	natura:	
botanica,	come	ad	esempio	corsi	di	conoscenza	delle	piante	e	dell’ambiente	a	diverso	livello	di	
approfondimento,	corsi	di	giardinaggio,	organizzazione	con	diversi	partner	di	giornate	dedicate	
alla	 cultura	 del	 verde	 ed	 alla	 conoscenza	 anche	 diretta	 delle	 risorse	 botaniche	 naturali	 e	 delle	
attitudini	colturali	del	territorio;	organizzazione	di	brevi	gite	di	conoscenza	di	luoghi	di	interesse	
botanico-naturalistico	in	territorio	siciliano;	visione	di	audiovisivi	scientifico-divulgativi	a	tema.
artistica,	quali	il	disegno	e	la	pittura	a	soggetto	ecologico-naturalistico.	
Le	 attività	 promosse	 con	 il	 presente	 progetto,	 adeguatamente	 condotte,	 si	 presume	 possano	
arricchire	gli	ambiti	della	specifica	osservazione	ed	intervento	sanitario	specialistico	(psichiatrico-	
psicologico)	e	socio-assistenziale,	di	strumenti	ulteriori	di	cura	della	persona	in	senso	ampio,	che	
si	ipotizza	possano	migliorare	sia	la	qualità	di	vita	che	l’integrazione	complessa	dell’individuo	con	
il	proprio	ambiente	naturale,	sociale	e	sanitario.
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	 “GIARDINO DELLA COMPLESSITà ”

	 Si	ritiene	essere	uno	spazio,		concreto	e	simbolico-astratto,	in	cui	coltivare	la	conoscenza	profonda	della	
natura,		attraverso	l’	interpretazione		fenomenica	di	base	della	Scienza	Medica	Psichiatrica	e	della	Scienza	Botanica	
integrate	nella	ricerca	filosofica	del	senso	della	vita	e	convergenti	nell’	analisi	della	complessità	dei		sistemi		in	cui	
si	esprimono	le		diversificate		forme	viventi	e	le	reciproche	relazioni.

	 Si	esprime		profonda	gratitudine	verso	coloro	che,	a	diverso	titolo	e	diverso	livello,	hanno	preso	parte,	in	
una	dinamica	di	rete,	al		progetto	di	creazione	del	giardino	promosso	dal	C.S.M.:

“PROGETTO	SPAZIO	VERDE	-	SALUTE	MENTALE	
INTEGRAZIONE	COMUNITARIA	SOLIDALE	CONTRO	LO	STIGMA	(2008-09)”	

PROGETTO	ARCHITETTONICO
Progetto	funzionale-architettonico,	Dott.	A.	Puzzolo,	Progetto	tecnico,	Ing.	F.	Sciva		

	PROGETTO	BOTANICO	
Orto	Botanico	di	Messina	“Pietro	Castelli”,	Università	di	Messina,	Prof.ssa	R.	Picone	

	AUTORIZZAZIONI	E	COLLABORAZIONI
Direzione	del	Dipartimento	Salute	Mentale,	Dott.	B.	Gennaro	
Responsabile	del	Modulo	Dipartimentale	S.	Agata	Militello-Mistretta,	Dott.	A.	Sinagra	
Direzione	Sanitaria	PO	Mistretta,	Dott.	M.	Portera
Ufficio	Tecnico	AUSL-ASP	5	Messina,	Ing.	R.	Trifiletti,	Geom.	S.	Sidoti
Gruppo	Piano	di	Zona	Distretto	Socio-Sanitario	D29	-	Comune	di	Mistretta	

REALIZZAZIONI	TECNICO-EDILI	
Comando	del	Distaccamento	del	Corpo	Forestale	di	Mistretta,	Commissario	C.	Insinga	e	coll.	hanno	coordinato	
l’attività	della		Squadra	Forestale	Antincendio:	Sigg	F.	Coniglio,	G.	Coniglio,	V.	Iudicello,	L.	Liberto,	V.	Ribaudo,	L.	
Scilimpa,	C.	Testa,	E.	Testagrossa		e	al.
Ditta	Lavorazione	della	Pietra	di	Mistretta	SEPAM,	G.	e	S.	Iudicello	(donazione	significativa)
Ditta	Edile	L.	Cerniglia	
Ditta	Edile	N.	Giordano		

REALIZZAZIONI	TECNICO-BOTANICHE
Giardiniere	della	Villa	Comunale,	Sig	P.	Mugavero
Gruppo	Volontari	e	del	Servizio	Civile	Nazionale:	Sigg.	A.	Ciuna,	G.	Guaiana,	S.	Lombardo,	A.	Marchese,	G.	
Marina,	S.	Marinaro,	S.	Russo,	G.	Sammataro,	S.	Scarito		e	al.	

SIGNIFICATIVI	CONTRIBUTI
Ente	Parco	dei	Nebrodi,	
Consorzio	Rete	Botteghe	Artigiane	di	S.Stefano	di	C.,	Progetto	Dott.	F.	Fratantoni
Az.	Reg.	Foreste	Demaniali,	Uff.	Prov.	Me,	Funzionario	Agronomo	Dott.	E.	Lombardo
Vivaio	Laura	Ryolo	di	Barcellona	Pozzo	di	Gotto
Ditta	Lavorazione	Ferro,	M.	Aliberti	e	figli	
Altri	contributi,	Ditte	materiali	edili	ed	idraulici	Sgrò	e		Iraci
Amici	del	giardino:	Dott.	M.	Cannata,	Geom.	S.	Granata,	Dott.	A.	Labbate,	Dott.	R.	Motta,																
Dott.	S.	Todesco.																																																																																						
L’indispensabile	energia	creativa	che	ha	sospinto,	talora	pervaso,	e	reso	solidali	i	vari	soggetti	coinvolti,	è	derivata	
da	una	mia	naturale	“certezza”	che	voglio	esprimere	con	una	riflessione	di	Vàclav	Havel	(1990):	

“La	speranza…	non	consiste	nella	convinzione	che	una	determinata	cosa	andrà	bene,
ma	nella	certezza	che	essa	abbia	un	senso,		indipendentemente	da	come	poi		andrà	a	finire”
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