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Il giardino condiviso

Costruire un giardino condiviso è una tra le più 
innovative idee con cui tentare di migliorare la 
qualità della vita dei cittadini e lo spazio urbano in 
cui abitano.

Obiettivo principale è  cercare di rendere più vivibili 

e a misura d’uomo alcune aree 

della città, attraverso la valoriz-

zazione e il ripensamento dei 

suoi spazi verdi.



Significato dell’azione

• L’azione si inserisce spesso in spazi verdi già presenti sul 

territorio al fine di curarli e abbellirli, inserendo piante, 

fiori e arbusti.

• Oltre a cercare di migliorare 

uno spazio, è un’opportunità 

per creare solidarietà 

e senso di comunità tra 

i residenti di un quartiere.



Diffusione del fenomeno

• La filosofia del giardino condiviso trova 

origine e la maggior diffusione nei paesi 

anglosassoni (Stati Uniti, Inghilterra, 

Australia).

• Ma negli ultimi anni la “rivoluzione verde” 

sta riscuotendo un considerevole successo 

nelle principali metropoli di tutto il mondo.



Diffusione del fenomeno

• In Italia, questa idea non ha ancora avuto una massiccia 

diffusione ma all’interno di alcune grandi città 

metropolitane sono nati gli orti urbani (o orti sociali). 

Si tratta di luoghi frequentati 
soprattutto da anziani che 
riassaporano tra zolle di terra e 
sementi i piaceri di una vita 
semplice. 

Ma i progetti non si indirizzano 

esclusivamente agli anziani, 
volendo coinvolgere anche le 
fasce dei più giovani. 



Giardino di corso Mortara 36/7

Anche per lo spazio verde di corso Mortara 

36/7 vogliamo proporvi un’azione di 

giardino condiviso. 



Cortile di corso Mortara 36/7

Il giardino in questi anni è stato curato da alcuni abitanti 
insieme ad Acmos: d’ora in avanti lo spazio verde 
potrebbe ricevere una nuova attenzione, che lo porterà a 
assumere un aspetto migliore. 

Il progetto prevede la piantumazione di nuove piante e un 
generale ripensamento di tale spazio, che vada ad 
abbellirlo, rendendolo più vivibile e più piacevole

A sostenere questa attività saranno presenti i ragazzi di Ca’
Tesso e quelli del doposcuola gestito dall’Ass. Vides 
Main.



Cartina degli spazi



Gestione e cura

Il progetto comporta un impegno di cura del giardino da 

parte di quei residenti del condominio che siano disposti 

a dare il proprio contributo affinché i cambiamenti 

trovino una continuità e un’azione condivisa.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO? 

Di un impegno volontario dei residenti che  garantiscano la 

propria disponibilità nella gestione della manutenzione. 



Gestione e cura

QUALI POTREBBERO ESSERE I COMPITI DEI VOLONTARI?

- supporto durante le attività di piantumazione;

- innaffiamento di alcune piante;

- cura degli spazi (pulizia periodica, taglio dell’erba, ecc.);

- …………

- ………



Un po’ di suggestioni….

rose

erbe aromatiche



Un po’ di suggestioni….

spirea

ortensie



Un po’ di suggestioni….

caprifoglio acero



Un po’ di suggestioni….



Tocca a  voi...

Idee, proposte, suggerimenti?



Grazie dell’attenzione!


