16 dicembre 2017

I GIARDINI DI MYPLANT & GARDEN 2018
Bando per concorso creativo destinato ai Progettisti del verde
Fondazione Minoprio, in collaborazione con la
manifestazione Myplant&Garden, indice un concorso
creativo al fine di valorizzare opere di progettisti e
operatori che lavorano nel settore della
progettazione, realizzazione e conservazione dei
giardini e del paesaggio.
Il concorso è aperto a progettisti del verde (architetti,
agronomi, paesaggisti, garden designers, vivaisti, artisti),
in forma singola o associata, per la realizzazione di un
allestimento presso il Centro Maria Letizia Verga di
Monza.
Tra i progetti presentati, quello ritenuto migliore da un’apposita Commissione istituita per il concorso sarà
premiato durante la Manifestazione Myplant & Garden, Fiera MIlano Rho dal 21 al 23 febbraio 2018, e
realizzato presso la sede del Centro Maria Letizia Verga di Monza nel mede di ottobre 2018 con il
coordinamento del progettista.
Il tema del concorso è “IL GIARDINO SPORT THERAPY”.
Il Centro MLV è sede del progetto di ricerca per migliorare la tolleranza all’esercizio in bambini e ragazzi in
trattamento c/o il reparto di emato-oncologia pediatrica, progetto SPORT THERAPY. Il progetto è coordinato
dal dottor Momcilo Jankovic e dalla dottoressa Francesca Lanfranconi (medico sportivo ricercatore in
fisiologia dell’uomo).
Nella palestra vengono effettuate le sessioni di allenamento personalizzato del progetto SPORT THERAPY
necessarie ai bambini e agli adolescenti trattati con chemioterapici ad alto dosaggio al fine di contrastare gli
effetti debilitanti di alcuni farmaci sulla struttura muscolare e ossea e proseguire, nei limiti del possibile, il
percorso di crescita fisiologica caratteristico di queste delicate fasce d’età. Inoltre la possibilità di svolgere una
attività sportiva mirata con sufficiente regolarità presenta rilevanti vantaggi anche dal punto di vista sociale e
psicologico, in quanto contribuisce a restituire ai pazienti un atteggiamento attivo e proattivo nei confronti del
proprio corpo, soggetto a cambiamenti sconvolgenti causati dalla malattia e dalle terapie. I risultati della prima
fase della ricerca sono oltremodo incoraggianti: il sensibile miglioramento della capacità aerobica, della forza e
della motricità e dei tempi di reazione prova il fatto che un allenamento regolare migliora la tolleranza
all’esercizio e la qualità di vita.
Si intendono ampliare le attività svolte c/o la Palestra, anche agli spazi esterni e adiacenti alla palestra stessa.
La palestra è situata sul tetto della costruzione del Centro Maria Letizia Verga e si sviluppa su una superficie di
110 mq, lo spazio esterno alla palestra si sviluppa su una superficie di circa 500 mq.
Per informazioni e iscrizioni: goo.gl/N7L7hk

