
Documento di sintesi del secondo workshop del percorso 
“Progettiamo insieme l’area verde di via Giambellino 129”

SINTESI DELL’INCONTRO

PRIMA PARTE (c/o MILO.Lab _ Laboratorio Sociale Lorenteggio)
Il secondo workshop del percorso partecipativo “Progettiamo insieme l’area verde di via Giambellino 
129” si è aperto con l’intervento a cura dell’Unità Programmi Integrati di Quartiere del Comune di 
Milano che ha inquadrato l’iniziativa relativa all’area verde di Via Giambellino n.129 nella più vasta cornice 
del “Proget-to di Sviluppo Urbano Sostenibile quartiere Lorenteggio”. 
I lavori sono poi proseguiti con una presentazione del percorso di co-progettazione realizzato in 
collabo-razione con il progetto europeo Clever Cities e sviluppato, a partire dal mese di Luglio, 
nell’ambito delle attività previste dal “Servizio di Accompagnamento Sociale (P.A.S.)/gestione 
Laboratorio Sociale Loren-teggio - MILO.Lab”. 
In particolare, è stato illustrato il primo momento di ascolto condotto dall’equipe del Laboratorio 
Sociale Lorenteggio MILO.Lab che ha visto il coinvolgimento di alcune realtà e organizzazioni attive a 
livello loca-le e che ha permesso di elaborare un quadro conoscitivo relativo ai caratteri identitari, 
funzionali, fisici e sociali del quartiere e dell’area verde. Tale quadro è stato quindi arricchito e 
integrato durante un primo workshop, svoltosi il 18 settembre 2019 c/o gli spazi di MILO.Lab, nel corso 
del quale sono state condivise anche una serie di prime suggestioni e proposte per il progetto di 
riqualificazione dell’area verde.
I lavori sono proseguiti prevedendo un breve momento di approfondimento legato alle potenzialità 
eco-logiche dell’area verde di via Giambellino 129, con la presentazione dei risultati di alcune analisi 
ambientali condotte nelle aree dello scalo di San Cristoforo (limitrofe all’area verde). La presentazione è 
stata svolta a cura della Cooperativa Eliante, partner del progetto Clever Cities, progetto finanziato 
nell’ambito del Programma Europeo Horizon 2020 che si pone l’obiettivo di sostenere la 
progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni naturalistiche innovative e che, proprio per le 
potenzialità naturalistiche dell’area, ha identificato l’area verde di Via Giambellino 129 come area per la 
sperimentazione pilota dei contenuti del progetto, integrandosi con il progetto di riqualificazione 
dell’area verde previsto nell’ambito del “Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile quartiere 
Lorenteggio”.
I lavori sono quindi proseguiti con la presentazione di tre diverse idee guida elaborate dall’equipe del 
Laboratorio MILO.Lab e proposte ai partecipanti quali sintesi delle suggestioni e delle idee per la 
riquali-ficazione dell’area verde emerse nel corso del primo workshop del 18 settembre:



1. UN GIARDINO POPOLARE:

2. UN GIARDINO “MUSEO”

Immagini evocative fonti varie: 1. https://www.ravino.it/it/giardini-ravino-parco-botanico; 2. https://www.guidatorino.com/orto-botanico-
torino/; 3. https://www.romadeibambini.it/natura-escursioni-parchi-a-roma/orto-botanico-roma-visita-guidata-adatta-grandi-bambini/

Un luogo di eccellenze naturalistiche, in cui la valorizzazione della biodiversità diventa tema 
di costru-zione di un nuovo paesaggio urbano, sorprendente e di altissimo valore 
sperimentale e dimostrativo. Un attrattore, pensato soprattutto per consentire alle giovani 
generazioni una esperienza immersiva, altamente didattica ma anche profondamente 
coinvolgente.
Idee: percorsi didattici e spazi per attività ludico-educative all’aperto; osservatori; habitat per 
insetti, uccelli e piccoli animali selvatici;…

Immagini evocative fonti varie: 1. https://comune-info.net/il-giardino-sociale-di-roccasecca; 2. https://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/
huerta-del-valle-giardino-comunitario; 3. https://giardiniintransito.wordpress.com/

Un’area accogliente, inclusiva, che rifletta l’anima di un quartiere da sempre aperto alle persone e 
alle loro storie, pronta a diventare “casa” per ciascuno di loro. Dunque un giardino-casa, ovvero uno 
spazio che sia in continuità con gli altri spazi di ogni giorno. Un luogo per le famiglie, con spazi per 
il tempo libero (di un pomeriggio o di una domenica), il gioco dei più piccoli, il riposo dei più 
grandi, il ritrovo, le attività all’aria aperta, l’incontro con gli altri e la condivisione, anche con una 
attenzione particolare al tema della agricoltura urbana. 
Idee: orti, piccoli vivai autogestiti per piante ornamentali, depositi per la custodia di piante in 
vaso; aree pic-nic e barbecue; aree ludico-educative per bambini; spazi per lo sport degli anziani; 
…



3. UN GIARDINO DEI RAGAZZI

Uno spazio aperto ad attività informali e auto-organizzate, che includano usi più ricreativi e del 
tempo libero – lo sport all’aria aperta, l’incontro – e usi più strutturati - per il divertimento, 
l’intrattenimento, lo studio - con una attenzione particolare a possibili forme di gestione affidate a 
giovani e ragazzi e/o a loro rivolte, che investano le sfere della formazione e del sostegno alla 
imprenditorialità giovanile.
Idee: vivaio-scuola; scuola di potatura e giardinaggio; attrezzature sportive en plein air; spazi 
“open” a disposizione per eventi (musica, manifestazioni); …

SECONDA PARTE (c/o Area Verde di Via Giambellino 129)
Il workshop è proseguito in Via Giambellino 129 dove i partecipanti sono 
stati invitati a perlustrare l’area e a restituire, attraverso proprie note da 
apporre su cartelloni dislocati in tre diverse zone dell’area verde, proprie 
idee, percezioni ed emozioni. 

Al termine del sopralluogo i partecipanti sono stati riuniti in plenaria per 
condividere le emozioni e le idee raccolte, integrandole e arricchendole 
insieme ulteriormente.

Si è quindi aperto un confronto attorno alle tre idee guida presentate nel 
corso della prima parte del workshop con l’obiettivo cominciare a identi-
ficare in modo collegiale alcuni primi elementi funzionali che potrebbero 
caratterizzare lo sviluppo dell’area. 

In generale le tre idee guida proposte sono state apprezzate e 
ritenute tutte delle buone suggestioni per la rigenerazione dell’area. Si è 
però pre-ferito concentrare l’attenzione sullo scenario del “GIARDINO 
MUSEO”, considerato quello più interessante e promettente per lo 
sviluppo dell’a-rea e del quartiere. 

Immagini evocative fonti varie: 1. http://piemonte.checambia.org/articolo/giardino-sostenibile-mostra-mercato-orto-botanico-torino/; 
2.https://www.andrialive.it/news/attualita/811641/contro-il-degrado-la-bellezza-dellimpegno-dei-piu-giovani-la-storia-di-un-giardino-che-
rivive; 3. https://www.romadeibambini.it/natura-escursioni-parchi-a-roma/orto-botanico-roma-visita-guidata-adatta-grandi-bambini/



Di questo scenario sono stati in particolare apprezzati i propositi di aper-
tura del quartiere alla città e di sviluppo di una funzione “eccellente”, che 
possa rivolgersi e attrarre anche abitanti non necessariamente residenti 
nel quartiere.

Un altro elemento apprezzato e considerato strategico è quello relativo alle 
fi-nalità educative e didattiche che un’area verde di tipo naturalistico e 
ambientale potrebbe perseguire.

Si è condiviso altresì di abbandonare il concetto di “museo”, che restituisce 
un senso di staticità e di conservazione “fine a se stessa” e di affidarsi piuttosto 
all’i-dea di un “GIARDINO DIDATTICO CULTURALE”.

In relazione alla dimensione funzionale i partecipanti hanno evidenziato la 
ne-cessità di immaginare e proporre progettualità capaci di tenere conto 
della re-lazione tra “lunghi tempi della natura” (si è detto che un bosco 
impiega dai 15 ai 20 anni per raggiungere un buon livello di maturità utile alle 
finalità didattiche immaginate) ed esigenze di fruibilità immediata dell’area. Il 
progetto da realiz-zare dovrà quindi comprendere soluzioni capaci di rendere 
“vivibile” il parco sin dalla sua prima apertura al pubblico.

Dal punto di vista funzionale sono stati identificati alcuni elementi ritenuti 
utili per lo sviluppo dell’idea guida:

ELEMENTI NATURALI:

• “Boschetto tampone”: ritenuta una soluzione ideale per favorire un maggiore
isolamento dell’area rispetto alla città, che possa fungere da “filtro” percettivo
rispetto al contesto urbano circostante (rumori, edifici e manufatti urbani, odori)

• “Aree ad elevata naturalità”: area preservata rispetto alla fruizione pubblica,
da trattare come riserva naturale a ridotta accessibilità;

• “Corridoio fiorito”;

• “Bird Gardening”;

• “Bat Box”;

• Hotel degli insetti;

ELEMENTI SEMI-NATURALI (produttivi):

• Frutteto;

• Vivaio;

• Orto (accessibile per persone anziane e diversamente abili);

• Arnie per api con annessa area a fioritura continua;



ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE

• “Spazio indoor polifunzionale” (aula didattica, punto informazione,
depositi, spazio vendita)

• “Percorsi visita e percorsi didattici”

• Toilette

• Area coperta, attrezzata per la socializzazione (area feste, attenzione
a non sovrapporsi a interventi previsti per Largo Balestra)

• Recinzione

• Tecnologie gestionali innovative

• Muri artistici a naturali

• Area gioco per bambini

Gli elementi sopra elencati emersi nelle discussione collegiale presentano 
delle affinità con le altre due idee guida non approfondite. 

ATTORI DELLA TRASFORMAZIONE/GESTIONE

Il tema della gestione dell’area e del presidio e cura dello spazio si è 
rivelato un tema di importanza centrale e fattore determinante per la 
buona riuscita del progetto.

Rispetto a possibili attori da coinvolgere per la dimensione gestionale e 
di cura degli spazi sono stati al momento elencati:

• Ass. Retake (già attiva con la gestione del giardino condiviso)

• Ass. Fate Largo (già attiva con il progetto di Largo Balestro)

• Comune (l’area verrà inserita all’interno del piano manutenzione delle
aree verdi del Comune)

• Organizzazioni che operano nel campo della imprenditorialità sociale
e giovanile, e dell’inclusione lavorativa

• Imprese Agricole del Parco Agricolo Sud Milano

• Istituti professionali (ENAIP)

Tra gli attori che potrebbero beneficiare delle nuove funzioni 
ospitate nell’area verde in qualità di fruitori dei servizi didattico 
educativi sono state indicate le scuole del territorio, ma non solo.
Ma l’elenco rimane aperto a nuove proposte e sviluppi.




