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PREMESSE 

Il terzo workshop del percorso partecipativo “Progettiamo insieme l’area verde di via 
Giambellino 129” si è aperto con un intervento di introduzione ai lavori svolto a cura del Gruppo 
di lavoro progettazione partecipata dell’Equipe MILO×Lab (di seguito solo MILO×Lab). 

L’intervento è servito a ripercorrere i diversi passaggi (soffermandosi sui risultati via via raggiunti) 
che hanno preceduto il terzo momento di co-progettazione, passati da: 

• un primo momento di ascolto/intervista ad alcuni soggetti e organizzazioni attive nel 
quartiere (condotto tra luglio e settembre) che è servito a MILO×Lab per ricostruire un primo 
quadro conoscitivo dei principali elementi che caratterizzano il quartiere e l’area verde di Via 
Giambellino 129; 

• un primo workshop partecipativo (svoltosi il 18 settembre 2019) che è servito a condividere 
(presentare, correggere e integrare) una sintesi interpretativa delle caratteristiche 
identitarie, fisico territoriali, funzionali, economiche e sociali, elaborata da MILO×Lab a seguito 
dell’attività di ascolto condotta; 

• un secondo workshop partecipativo (svoltosi il 28 settembre 2019) nel corso del quale sono 
state presentate tre possibili idee guida per la rigenerazione dell’area che, coerenti con gli 
intenti e le prospettive di risignificazione dell’area emerse dalla sintesi interpretativa condivisa 
nel corso del primo workshop, sono state proposte da MILO×Lab come tre possibili e distinte 
visioni a cui affidare l’immagine identitaria e caratterizzante della futura area verde1. Si è altresì 

 
1 Le visioni al futuro proposte sono (i) quella del “Giardino Popolare”, (ii) quella del “Giardino Didattico Culturale” e 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

precisato che la scelta dell’idea guida non si pone solo l’obiettivo di aiutare il processo 
progettuale di “strutturazione funzionale interna” dello spazio ma anche quello di divenire 
efficace dispositivo di comunicazione verso l'esterno della mission principale della futura area 
verde (definire una sorta di “brand” dell’area verde, immediatamente riconoscibile 
dall'esterno). Tra gli obiettivi del secondo workshop vi era quello di selezionare collegialmente 
l’idea guida (una tra le tre proposte) ritenuta più promettente, a partire dalla quale cominciare 
a sviluppare gli approfondimenti progettuali successivi. Pur concentrandosi inizialmente 
sull’idea guida del “Giardino Didattico Culturale”, rispetto alla quale i partecipanti al workshop 
hanno identificato le principali funzioni desiderate e più coerenti rispetto a tale vocazione, si 
è però deciso di lasciare aperta la possibilità di sviluppare un analogo approfondimento 
rispetto alle altre due idee guida proposte, rinviando la scelta della “visione futura” alle fasi 
successive. 

• un ulteriore momento di confronto diretto (uno a uno) con gli attori del territorio2 che hanno 
manifestato interesse a partecipare all’attività di co-progettazione dell’area e/o alla sua 
“attivazione sociale”, finalizzato ad approfondire, da un lato, la coerenza/rispondenza delle tre 
idee guida rispetto a interessi e aspettative specifiche dell’attore coinvolto e, dall’altro, le 
relative implicazioni di carattere progettuale sotto il profilo funzionale e organizzativo 
gestionale. In generale tale attività ha tendenzialmente confermato la centralità della visione 
approfondita in sede di secondo workshop (quella del “Giardino Didattico Culturale”) 
immaginando però che la stessa possa anche contemplare innesti funzionali accessori, forse 
maggiormente coerenti con le altre due idee guida proposte ma, non per questo, in contrasto 
con quella identificata come vocazione centrale. 

La presentazione dei passaggi che hanno preceduto l’incontro è servita a inquadrare ai 
partecipanti gli obiettivi del terzo workshop e presentare loro gli step successivi immaginati dal 
percorso partecipativo. 

Nello specifico si è sottolineato che il terzo appuntamento è stato pensato come momento di 
lavoro/confronto orientato a definire collegialmente le principali indicazioni di carattere 
progettuale, frutto dei desiderata provenienti dal territorio (immaginare come attrezzare lo 
spazio in modo che sia funzionale e che garantisca una gestione efficace dello stesso), da 
consegnare ai progettisti dell'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano del Comune di Milano che, a 

 

(iii) quella del “Giardino dei Ragazzi”. Per un approfondimento del significato attribuito a ciascuna visione si rimanda 
al Documento di Sintesi del secondo workshop partecipativo.  
2 Sono stati coinvolti in questa attività di approdondimento: Parrocchia S. Curato d’Ars, Coop Comunità Nuova, 
Spazio Donna We World, Ass. Retake, Centro di Aggregazione IRDA, Shareradio, ENAIP, Centro Diurno Itaca, Ass. 
Fate Largo, Ass. LIPU, Ass. Fauna Viva, Ass. Giardini in Transito, Collettivo Non Riservato. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

partire dal mese di Novembre, si occuperanno di elaborare il progetto esecutivo che verrà posto 
a gara per l’appalto dei lavori. 

È stato inoltre precisato che il terzo workshop non costituirà l’atto conclusivo del percorso 
partecipativo che si prevede possa invece proseguire, in parallelo all’elaborazione del progetto 
esecutivo.Sarà obbiettivo del percorso approfondire anche gli aspetti legati alla dimensione 
organizzativo e gestionale della futura area verde, continuando la collaborazione del progetto 
Clever Cities come supporto tecnico (formazione e scambio con altre esperienze finalizzate 
all’impostazione e attivazione delle soluzioni condivise - orto, giardino condiviso, manutenzione, 
ecc.) 

Per facilitare e strutturare l’attività di confronto, sono stati proposti dei cartelloni bianchi da 
compilare collegialmente, abbinati ad alcune delle soluzioni funzionali emerse dal percorso 
partecipativo come “ingredienti” ritenuti necessari per l’implementazione del progetto di 
rigenerazione dell’area verde. 

 

Per ognuna delle otto soluzioni funzionali selezionate è stato sollecitato un confronto mirato a 
identificare: 

• quali fossero le principali motivazioni che muovevano i partecipanti a considerare la soluzione 
approfondita come opportuna in relazione al progetto di rigenerazione dell’area; 

• quali dovessero essere le caratteristiche, anche fisico spaziali,; 
• chi dovessero essere i beneficiari diretti e indiretti; 
• chi avrebbe potuto contribuire alla realizzazione e alla successiva eventuale gestione; 
• quali fossero le eventuali relazioni con le altre proposte. 

ESITI DEL CONFRONTO 

Dopo un giro di presentazione di tutti i presenti, si è avviato un intenso scambio di opinioni e 
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punti di vista in relazione alle diverse funzioni immaginate. Si riportano di seguito i principali 
elementi emersi dalla discussione. 

Considerazioni di carattere generale emerse dalla discussione 

Il confronto ha messo in evidenza come risulti largamente condivisa l’opinione per cui lo spazio 
verde debba essere pensato e finalizzato alla sua fruizione sociale: tutte le soluzioni proposte e 
approfondite non vengono immaginate come funzioni fine a loro stesse ma come dispositivi atti 
a favorire la socializzazione, l'aggregazione, la frequentazione e l’uso dell’area da parte degli 
abitanti del quartiere e della città (immaginando diversi target: i bambini, le famiglie e i ragazzi 
in prevalenza ma anche la popolazione anziana). La fruzione è stata considerata necessaria per 
garantire il presidio e la cura dell’area (evitare che vengano danneggiati o diventino spazi non 
sicuri è fondamentale) e le funzioni immaginate debbono integrarsi complementariamente per 
favorirne un uso quanto più articolato nel tempo (nell’arco della giornata, delle stagioni e degli 
anni). Si è nuovamente precisato che le diverse formazioni vegetali di cui verrà dotata la nuova 
area potranno avere tempistiche molto diverse tra loro. In alcuni casi – es. un bosco maturo per 
fini didattico educativo - traguarderanno tempistcihe di qualche decennio. In attesa che il bosco 
si formi, in una prospettiva di complementarietà, l’area può ospitare altre funzioni ed essere 
utilizzata in altro modo (assolvendo a più funzioni nel tempo). 

Diversi interventi hanno sottolineato come sia importante riuscire a identificare una specifica 
caratterizzazione funzionale: da più parti è parso poco efficace immaginare che l’area possa 
ospitare tutto (si è detto che lo spazio, pur ampio – 2,5 ha circa – è pur sempre limitato); meglio 
puntare su una selezione di funzioni strategiche, tra loro compatibili, alle quali affidare un ruolo 
(e quindi uno spazio) centrale nel progetto “architettonico”, immaginando che attorno ad esse 
possano realizzarsi anche altre funzioni di tipo accessorio, non in contrasto con la funzione 
centrale (es. uno skatepark risulterebbe poco compatibile se non in contrasto con la funzione 
ecologico-naturalistica). In base a diverse esperienze presentate da alcuni presenti, le funzioni 
immaginate sino a questo momento (orto, frutteto, zone naturali, spazi di socializzazione) 
possono coesistere negli spazi dell’area (si è detto che in altre esperienze coesistono usando spazi 
anche molto più piccoli di Giambellino 129). 

Si è parlato spesso di “bellezza” e di come il bello debba caratterizzare il nuovo parco sia nelle sue 
dimensioni di svago che in quelle didattico educative (orti, frutteti e natura). 

Si è ribadita l’idea che l’area debba essere immaginata come elemento “in rete” con il sistema 
delle aree verdi presenti nell’intorno, con le quali porsi in relazione fisica ma anche funzionale (si 
è detto di evitare “sovrapposizioni” funzionali e di senso con altre aree verdi limitrofe e di 
ragionare piuttosto in una prospettiva di complementarietà). 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Approfondimento delle soluzioni proposte 

 

1/2 - Zona Ad Elevata Naturalità e Basso Livello Di Fruizione e Bosco 
Tampone/Filtro 

/  

 

 

PERCHE’ 
• Dotare Milano di aree ad elevato grado di naturalità, 

dove i bambini possano osservare la natura, gli uccelli, gli 
insetti. 

• Un'area che sia di esempio per altre realtà. 
• Dimostrare che l’uomo e la natura possono coesistere 

all’interno di una città 
• Una zona a spiccata vocazione naturale ma pensato per 

scopi fruitivi (la fruizione non ha a che fare solo con la 
possibilità di passare fisicamente all’interno di un’area, 
fruizione significa anche poter osservare, poter ascoltare 
la natura anche a distanza: la creazione di una zona con 
funzioni ecologiche, garantisce la presenza di elementi 
naturali da osservare e da ascoltare (non impedisce ed 
anzi garantisce la fruizione dell’area). 

COME 
• Possibilità di co-gestione con le Associazoni del territorio 

che potranno approfittare del supporto formativo 
proveniente dal progetto Clever Cities 

• Intervenire in modo sistemico e graduale, partire con un 
prato fiorito creando un habitat favorevole per fiori e 
fauna (per insetti), poi gli alberi da frutto e infine il bosco 
(per anfibi e mammiferi. 

• Serviranno attrezzature che aiutino il popolamento di 
animali (es. bat box, hotel degli insetti, ecc). 

• Installare piccole bacheche che riportano ad un sito web 
che spieghi meglio gli elementi del giardino: es. i rami per 
il riccio, gli alberi, ecc. 

• La parte più marginale dell’area, quella in fondo, vicino 
alla ferrovia sarebbe un’area idonea a questo tipo di 
funzione 

• Favorire la percezione di trovarsi in un ambiente naturale 
”filtrando” la percezione della città all’intorno 
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• Si potrebbe pensare ad una foodforest (piante 
commestibili) 

PER CHI 
• Mamme e bambini 
• Studenti 
CON CHI  
• Coinvolgimento Associazioni che si occupano di 

ambiente a livello cittadino come ad esempio Bosco in 
città, Fauna Viva, LIPU, ecc. 

• Coinvolgimento  delle università  come ad esempio la 
Facoltà di Agraria 

• Coinvolgimento delle scuole del quartiere 
RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI 
• Prato selvatico funzionale a insetti impollinatori che si 

porrebbe in stretta relazione con il frutteto 
ALTRO (buone pratiche) 
• Non emerse in sede di workshop 

 

3/4 – Frutteto e Orto 
/  

PERCHE’ 

Frutteto: 
• Funzione didattica 
• Funzione produttiva (vendita frutta, e occasione di 

lavoro) 
• Fare cultura su cibo e solidarietà sociale 
Orto: 
• Funzione che si presta per lo sviluppo di attività didattico 

educative  
• Luogo di insegnamento e di diffusione della conoscenza 
• E’ una funzione in grado di coinvolgere grandi e piccoli. 
• E’ un luogo di socialità e di cultura. 
• Funzione produttiva bene alimentari (verdure) che si 

potrebbero dare ai poveri 
• L’orto (individule e collettivo) garantisce un’azione di 

presidio dell’area 
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COME 
Frutteto: 
• L’esperienza del frutteto del Bosco in Città insegna che la 

gestione di un frutteto richiede impegno e competenza 
• Serve un’azione di accompagnamento all’avvio del 

frutteto e dell’orto potendo fare anche affidamento alle 
azioni di accompagnamento gia previste da progetto 
Clever Cities 

Orto: 
• L’orto non potrà utilizzare direttamente la terra del 

giardino ma dovrà prevedere l’uso di nuovo suolo 
sovraterra o in cassoni. 

• Integrare forme di gestione collettiva con forme di 
gestione  individuale 

• Orto che non sia solo didattico (“da guardare e non 
toccare”), ma dove andare a riposare al suo interno, dove 
poterci camminare in mezzo; 

• Occorrerà porre attenzione ai criteri di assegnazione 
degli orti individuali  

• Possibile integrare l’orto con una piccola fattoria (con 
pochi animali) 

PER CHI 
Frutteto: 
• Residenti del quartiere 
Orto: 
• Per il quartiere, per i cittadini , serve qualcosa che aiuti 

tutti a crescere: vecchi e giovani. Siamo tutti chiusi in casa 
serve che la gente si apra, esca. 

• Bambini: per arricchire la loro esperienza nella e con la 
natura 

CON CHI 
Frutteto: 
• Le associazioni del quartiere possono agganciare alla 

vendita dei frutti anche attività di fund raising 
• Bosco in città potrebbe supportare  
Orto: 
• Coinvolgere le associazioni del territorio 
• Possibile coinvolgimento degli operatori del mercato 

contadino 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Importante prevedere un ruolo di animatore e gestore 
dello spazio attraverso una o più associazioni del 
terrotorio (per tenere assieme le azioni dei singoli) 

• Ass. Fate Largo vorrebbe contribuire allo sviluppo di un 
orto bioattivo 

• Coinvolgimento di persone fragili 
RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI 
• Non emerse in sede di workshop  
ALTRO (buone pratiche) 
• In Bovisa nell’orto del Politecnico si coltiva il luppolo che 

viene usato per produrre birra nel birrificio di Bovisa; 
• In Bovisa in un’area di 60x30 coesistono orti individuali e 

un orto collettivo 
• A Firenze, su un’area di proprietà pubblica di circa mezzo 

ettaro, una cooperativa sociale conduce un’attività di 
produzione orticola finalizzata al consumo alimentare. 
Una quota della produzione è rivolta ai soci della 
Cooperativa un’altra viene destinate alla vendita, a prezzi 
calmierati, ai cittadini. La cooperativa organizza attività 
educative e collabora con diverse associazioni locali 
nell’inclusione lavorativa di persone fragili. 

• Orti a terra di via Segantini 
• Giardini in Transito 

 

5/6 - Giochi e Svago e Percorsi 
/  

PERCHE’ 
Giochi e svago: 
• Importanza della dimenzione fruitiva e sociale rispetto a 

quella  naturale  
• Da “campo morto” a campo di vita collettiva, lungo di 

cittadinanza e di socialità, 
• Uno spazio che riesca ad essere attrattivo per i giovani 

(bisogna agganciare i giovani). 
• Il tema del gioco e dello svago rivolto ai ragazzi (che 

vogliono fare sport) garantisce vivacità e una presenza 
sociale all’interno dello spazio (presidio). 
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Percorsi: 
• Connettere l’area con l’intorno e garantire il suo 

attraversamento (anche ciclabile) evitando che rimanga 
un coul de sac (collegamento Giambellino – Naviglio) 

COME 
Giochi e svago: 
• I ragazzi chiedono uno spazio de-strutturato ma protetto 

per feste. 
• Spazi dove i bambini possano correre all’aria aperta, 
• Campo Beach volley, (molto richiesto e frequentato 

ultimamente; ce ne sono ancora pochi in città) 
• Spazi gioco e playground belli (i ragazzi riconoscono il 

bello e scelgono di usare uno spazio anche perchè più 
bello rispetto ad altri) 

• Tavoli da ping pong (funzionano molto negli interventi 
“piazza aperte”) 

• Spazio Workout 
Percorsi: 
• Prevedere una ciclabile. 
• Percorso vita 
• Pista running 
• Percorsi accessibili (attenti a qualsiasi forma di disabilità) 
PER CHI 
• Spazi per la fruizione rivolti a giovani ma anche ad anziani 
• Attenzione alle disabilità e a spazi “per tutti” 
CON CHI 
• Non emerse in sede di workshop 
RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI 
• I percorsi sono elemento determinante per mettere in 

corretta relazione le diverse parti dell’area e le diverse 
funzioni presenti 

ALTRO (buone pratiche) 
• Area giochi in Via Segnatini (esempio) 
• Playground di Via Savona molto frequentati dai giovani 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

7/8 – Spazio Polifunzionale Indoor e Tettoia leggera di copertura 
/  

 
 

 

PERCHE’ 
• attività didattiche 
• spazio protetto per mercatini e per la vendita dei prodotti 

dell’area 
• Spazio per eventi culturali 
COME 
• Struttura leggera per un luogo al coperto dove i ragazzi 

possano ritrovarsi senza una funzione specifica 
• Luogo non strutturato per feste 
• Spazio al chiuso per far uscire gli studenti dalla classe 

(fare scuola fuori) 
• Non possiamo fare un vero e proprio spazio indoor, ma si 

può immaginare di predisporre sottoservizi (H2o e luce) 
e di realizzare una struttura leggera. Se quella dello 
spazio indoor si dimostra essere un'esigenza molto 
sentita, può essere che in un futuro lo si possa pensare e 
realizzare. 

PER CHI 
• Studenti delle scuole del quartiere e della città 
• Ragazzi del quartiere 
• Famiglie 
CON CHI 
•  
RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI 
• Spazio per ospitare attività didatiche e servizi vari a 

sostegno delle stesse (toilette e i servizi igienici punto 
ristoro) 

• Spazio per la vendita dei prodotti dell’orto/frutteto 
• Spazio per gli attrezzi e magazzino  

 

In relazione alle COPERTURE ECONOMICHE per le opere di REALIZZAZIONE e di 
MANUTENZIONE dell’area verde, si è detto che: 

• per la realizzazione complessiva del parco sono stanziati finanziamenti a carico del bilancio comunale 
e per quanto riguarda gli interventi di "innovazione del verde" i finanziamenti sono connessi al 
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progetto Clever Cities. 
• Per quanto rigurada le opere di manutenzione si è ipotizzata una gestione mista a carico del servizio 

coumunale di manutenzione del verde e per alcune parti funzionali (es. orti/frutteto) a soggetti terzi 
(associazioni, organizzazni, etc.). 

 


