
Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile Quartiere Lorenteggio

Giardino San Faustino

ESPLORIAMO INSIEME
Percorso guidato alla scoperta del verde

TEMATICHE PROGETTO: comunità, giardinaggio, cultura, eventi, ecologia, biodiversità, apicoltura, orticoltura
 
TIPOLOGIA DELLO SPAZIO: giardino condiviso - ex area agricola in abbandono e discarica abusiva 

UBICAZIONE: Via San Fastino 23, Milano

DIMENSIONI: 18.000 mq (2 ettari/ca) 

PROPRIETA’: Università Statale di Milano 

ANNO DI ATTIVAZIONE: 2017 

GESTORE ATTIVITA’: Apice ONLUS, Cascina Biblioteca, Green Island, Melograno ONLUS, Circolo dell’Ortica, Orga-
nizzazione S.O.S. Randagi, Gruppo Pensionati Forlanini SPI /CGIL, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Università Statale di Milano, Municipio 3/ Comune di Milano. 

ATTORI COINVOLTI: Apice ONLUS, Cascina Biblioteca, Green Island, Melograno ONLUS, Circolo dell’Ortica, Orga-
nizzazione S.O.S. Randagi, Gruppo Pensionati Forlanini SPI /CGIL, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Università Statale di Milano, Municipio 3/ Comune di Milano. 

USI: area per orti e per implementazione della biodiversità faunistica, (progetto ‘Orti’ e “Giardino della Biodiversità” di 
Cascina Biblioteca); area dedicata all’apicoltura con laboratori didattici e corsi di apicoltura urbana (progetto “Alveari 
Urbani” di Green Island); spazio attrezzato per accogliere eventi culturali sul tema della memoria della comunità di quar-
tiere (“La radura dei ricordi” di Melograno ONLUS, Circolo dell’Ortica); area cani dedicata al recupero di randagi e 
eventi per i quattro zampe (Organizzazione S.O.S. Randagi); spazio per giardinaggio e laboratori sul tema (progetto 
“Insieme nel verde” Gruppo Pensionati della Lega Forlanini SPI CGIL); giardino terapeutico (“Green Age” del Diparti-
mento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università Statale di Milano). 

TITOLO DI GODIMENTO: area concessa in comodato d’uso da parte dell’università Statale al Comune di Milano e 
successivamente data in gestione a realtà non-profit tramite bando comunale “Giardini condivisi”. 

FINANZIAMENTO PER ATTIVAZIONE: Di�erenti bandi di finanziamento dedicati al terzo settore (Es: Cariplo) 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: auto-gestita da ogni singola realtà che ha in comodato porzioni del giardino 

LINK: https://giardinosanfaustino.com/ 
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in collaborazione con

Prima di diventare il Giardino San Faustino, il terreno era abbandonato a sé stesso e oggetto di scarico abusivo di rifiuti, 
in particolare nella parte a ridosso della massicciata ferroviaria. Prima ancora era un terreno agricolo utilizzato per 
coltivare grano e fieno. Il terreno è proprietà privata dell’Università Statale di Milano, ma dal 2016 è stato concesso in 
comodato d’uso per cinque anni al Comune di Milano, per poi passare alla presa in carico del Municipio 3 nel 2017, che 
a sua volta ne ha a�dato la gestione a una rete di realtà non- profit milanesi attraverso il bando di interesse “Giardino 
condivisi” pubblicato a marzo 2017. 
Oggi Il Giardino San Faustino è un Giardino Condiviso, la cui modalità di gestione prevede che ogni associazione abbia 
in a�damento una porzione di terreno e si impegni con il Municipio a realizzarvi un proprio progetto di natura ambien-
tale, sociale o culturale. Tutti i progetti sono stati valutati e approvati dal Municipio, che ne verifica la messa in pratica 
e�ettiva. Oltre a lavorare ai propri progetti, le associazioni a�datarie si occupano della cura del giardino e, definite 
alcune regole base, lo rendono accessibile al pubblico con eventi e aperture periodiche. L’inaugurazione u�ciale al 
pubblico è stata il 23 settembre 2017. 
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