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UNA PIAZZA VERDE PER S.ANDREA 

Percorso verso  
un progetto collaborativo 
di rigenerazione urbana  

a Novara 



La rigenerazione urbana 
rappresenta un obiettivo più 

ambizioso della 
riqualificazione 

 
Per creare o ri-creare un 

ambiente urbano si tratta di 
fare in modo che uno spazio 

sia un luogo vissuto 
 

Bisogna lavorare a creare le 
condizioni che permettano 
e  favoriscano gli usi sociali 

Rigenerazione Urbana 



Progetto sociale 

Il fallimento di tante esperienze  
che hanno previsto solo la riqualificazione fisica degli spazi  

 

Insegna a dedicare particolare attenzione a sviluppare anche  
il PROGETTO SOCIALE,  

per promuovere appartenenza e organizzare gli usi collettivi degli spazi   
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Nell’epoca dell’economia 
collaborativa  e 

dell’amministrazione condivisa 
 

In tutta Italia si stanno 
diffondendo esperienze di 

regolamenti per la gestione 
collaborativa dei beni comuni 

 
L’obiettivo è di provarci anche 

a Novara, ma  
 partendo dal basso, da una 

esperienza pilota 

Il traguardo 



Fase 1

Fase 2

Fase 3

novembre-gennaio 2018

maggio-ottobre 2018

da definire

Piano di utilizzo 
sociale dell’area

Patto di 
collaborazione

Analisi del contesto 
sociale

Il percorso 

Per la definizione del progetto sociale della «piazza verde per 
Sant’Andrea» è stato previsto un percorso in tre fasi 



Risultati della Prima fase 

Il Quartiere e le trasformazioni in corso 
 
 

Buone pratiche di riferimento 

Interviste e prime impressioni 
	

Lo studio condotto nella prima fase è servito ad inquadrare il 
contesto e a riconoscere le potenzialità di utilizzo sociale dell’area   

3 focus 
dello 
studio 



Una zona della città “isolata” Un quartiere con pochi servizi 

Il Quartiere e le trasformazioni in corso 
 
 



Il Quartiere e le trasformazioni in corso 
 
 

Numerose aree verdi senza presidio Crescente presenza di attori sociali 



Il Quartiere e le trasformazioni in corso 
 
 

Piani e progetti per la ricucitura 
del quartiere con la realtà 
circostante  

Futuri flussi di attraversamento della piazza 



Giardini in transito_Milano 
 
 

Buone pratiche di riferimento 

Giardino suddiviso in aree e 
ambienti dedicati ad ospitare 
tipologie diverse di attività 
 
 



Cascina Asnada_Milano 
 
 

Buone pratiche di riferimento 

Attività rivolte a diverse categorie 
con l’obiettivo di promuovere 
coesione e integrazione sociale 
 



Orti della Bergamella_Sesto san Giovanni 
 
 

Coinvolgimento delle persone nella 
realizzazione delle attrezzature per 
gli utilizzi collettivi 
 

Buone pratiche di riferimento 



Bosco in città_Milano 
 
 

Valorizzazione del possibile ruolo 
educativo e didattico della 
manutenzione di spazi aperti comuni 

Buone pratiche di riferimento 



Interviste e prime impressioni 
	

PROBLEMI «Una piazza 
verde per 
Sant’Andrea»: 
 
12 interviste ad 
attori sociali 
locali 

VISIONI 

RISORSE 

RISCHI 



PROBLEMI 

Problemi di 
accessibilità  

isolamento e 
abbandono 

 

scarsa  

manutenzione 
 

Scarsa 
integrazione 

sociale 

Interviste e prime impressioni 
	

sottotutilizzo  
risorse 



autocostruzione 
arredi 

eventi 
pubblici 

Tensostruttura 
flessibile 

Insediamento 
attività 

commerciali 

valorizzazione 
degli orti 

palco 
polifunzionale 

e 
piazzola 

percorso 
partecipativo 

Interviste e prime impressioni 
	

Giardino 
sensoriale 

VISIONI 



Scuole 

Commercianti 
di prossimità 

Comunità di 
S. Egidio 

Nucleo Didattica 
Ambientale 

Scuola di 
teatro 

Scuola di  Scuola di 
Musica   Danza 

Bando 
“Frontiere Urbane” 

Associazioni 
Sportive Locali 

Interviste e prime impressioni 
	

Comitato genitori 

RISORSE 



insicurezza 
 

vandalismo 

decontestualiz- 
zazione 

RISCHI 

mancata 
manutenzione 

Convivenza 
tra utilizzatori 
diversi 
 

Interviste e prime impressioni 
	



Passaggio alla fase 2 

Giovani

Anziani

Attività
culturali
e svago

Famiglie e bambini 

Bocciofila 

Skatepark 

Parkour 

Giardino sensoriale 

Eventi artistico- culturali e 
musicali 

Palestra all’aperto 

Orti comunitari Didattica 
ambientale 

Prime proposte 



Obiettivo della seconda fase 

Progettare i modi in cui la futura “piazza verde” di via Redi potrà 
essere animata con il contributo della comunità, identificando: 

•  Alcune subaree 
dedicate all’interno 
del parco 

•  Le tipologie di attvità 
da organizzare al loro 
interno 

•  Le attrezzature 
necessarie e 
modalità di loro 
reperimento 



Strumenti 

Il Piano di Utilizzo Sociale andrà a definire, insieme alle attività 
previste, anche LE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE per la loro realizzazione  

•  Le competenze 
richieste 

•  Le risorse 
necessarie 

•  Le azioni da 
intraprendere 

•  I soggetti da 
coinvolgere 



Metodologia 

La progettazione partecipata sarà organizzata per TAVOLI DI 
LAVORO TEMATICI, con la cittadinanza e gli attori sociali già attivi sul 
territorio in quattro campi: 

•  Politiche e progetti 
per gli anziani 

•  Politiche e progetti 
con i giovani 

•  Azioni per le famiglie 
e l’infanzia 

•  Attività culturali e 
progetti aggregativi 



Calendario 

La prima sessione dei tavoli di lavoro si terrà  
presso la Sala ex circoscrizione via S. Rocco : 

martedì 12 giugno  

• ore 14.30: tavolo di lavoro 
giovani 
 

• ore 17.30: tavolo di lavoro 
anziani 
 

martedì 19 giugno 

• ore 14.30: tavolo di lavoro 
famiglie e infanzia 
 

• ore 17.30: tavolo di lavoro 
cultura e svago 



tavolo 1 

tavolo 2 

tavolo 3 

tavolo 4 

Giovani 

Anziani 

Svago e attività culturali 

Famiglie e infanzia 

 
 

1.ISCRIVITI AI TAVOLI DI LAVORO  
Compilando il form  

all’interno della cartelletta   
 
 

 
 

2. DAI IL TUO PRIMO CONTRIBUTO 
Aggiungi un post-it con un’idea  

sui pannelli all’uscita 
 

A questo punto non ci resta che cominciare… 



santandrea@fondazionedeagostini.it 

Da oggi e per tutto lo svolgimento del 
processo di progettazione partecipata 
puoi entrare in contatto con noi 
scrivendo a  

Contatti 

Buon lavoro a tutti noi X 
UNA PIAZZA VERDE BENE COMUNE! 


