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GIARDINO CONDIVISO via Apelle

IL PROGETTO

Riqualificare un’area verde per creare 
comunità.
La finalità del progetto è il recupero di un’area in parte dismessa, 
caratterizzata dalla vicinanza con attività commerciali e ricreative 
di riferimento nella vita quotidiana del quartiere. 

L’intervento prevede la creazione di un giardino condiviso, 
ovvero uno spazio all’interno del quale la comunità possa 
esprimersi e attivarsi per la crescita sociale e culturale del 
quartiere. Tutti possono contribuire: dal cittadino al 
commerciante, dalle attività imprenditoriali alle associazioni.

Le iniziative, definite grazie a una progettazione condivisa, 
possono riguardare diversi ambiti, tutti finalizzati a creare 
momenti di incontro tra generazioni, culture, relazioni tra chi 
abita il quartiere e vuole volontariamente dedicarsi a queste 
attività.

Oltre alla riqualificazione dei luoghi, l’obiettivo è di restituire al 
cittadino il suo ruolo civico e la capacità di creare un impatto 
positivo per la comunità.



IL LUOGO

Via Apelle / Via Ranzato / Via Teocrito
Il luogo individuato è un’area dismessa adiacente a 
un’area verde pubblica, piuttosto trascurata, attrezzata 
con elementi di arredo urbano essenziali.

L’area misura circa 3500 mq è di proprietà di Enel. 
Recintata con pannelli di compensato, è attualmente 
inaccessibile. Occupa un intero isolato urbano e si 
affaccia su via Apelle, via Ranzato e via Teocrito.

L’area circostante è residenziale e tuttavia vicina ad 
attività commerciali e luoghi di aggregazione ed 
educativi che garantiscono un continuo passaggio e 
rendono la zona vissuta.
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Fonte: Agricity
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RIQUALIFICAZIONE

BUONE PRATICHE
Giardino Comunitario Lea Garofalo

- Giardino-orto temporaneo che permette ai 
cittadini di rivivere uno spazio pubblico 
abbandonato, di avere una zona verde dove 
potersi incontrare

- Gestione di spazi di quartiere con budget 
limitati, modelli gestionali flessibili e 
sponsorizzazioni partecipate

- Utilizzo materiali riciclati e a basso costo 

- Coltivazione di piante e ortaggi a scopo 
educativo 

Fonte: 
Giardini in 
Transito
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Grazie per l’attenzione!


