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Novara, un anno del giardino "Marco
Adolfo Boroli": presentata la Valutazione
d'impatto sociale

N
OVARA - 21-09-2020 -- In occasione del primo anniversario

del Giardino Marco Adolfo Boroli, la Fondazione De Agostini e KCity Rigenerazione
Urbana hanno presentato la prima Valutazione d'Impatto Sociale (VIS) del progetto "Una
piazza verde per Sant'Andrea" a Novara.

La Fondazione De Agostini ha scelto di avviare un percorso di Valutazione d'Impatto Sociale
utile a monitorare gli usi del parco, verificare la soddisfazione dei fruitori e analizzare i
cambiamenti generati nel quartiere sulla base degli obiettivi iniziali del progetto, oltre a
individuare le criticità emerse, per introdurre correttivi e innovazioni nel modello gestionale. La
valutazione è stata quindi concepita come un primo step di un percorso più ampio, ed è stata
condotta nell'arco di sei mesi — da settembre 2019 ad aprile 2020 — iniziando simbolicamente
il giorno dell'inaugurazione del Giardino, avvenuta il 20 settembre 2019.

Il progetto è stato avviato nel 2017, in collaborazione con il Comune di Novara, per volontà
della Fondazione De Agostini e nell'aprile 2019 è stato sottoscritto il primo Patto di
Collaborazione tra la Fondazione De Agostini, il Comune di Novara, e le associazioni novaresi
che si sono impegnati per una gestione congiunta del giardino: Comunità di Sant'Egidio,
Cooperativa sociale Aurive, Pro Natura Novara Odv, Associazione di promozione sociale
Sermais, Associazione culturale Creattivi, Territorio e cultura Onlus, Officina della Danza, ASSA
S.p.A. L

La Valutazione d'Impatto Sociale, curata da KCity Rigenerazione Urbana, ha analizzato in
modo prevalentemente qualitativo, la realizzazione dei primi risultati/outcome, per prefigurare
la piena realizzazione degli impatti. La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso interviste,
focus group, un questionario, e diverse giornate di osservazione sul campo.
Dall'analisi sono emersi cinque impatti principali: Aggregazione sociale nello spazio pubblico;
Percezione di vivere in un luogo migliore; Fiducia nel cambiamento; Senso civico e attivismo
per i beni comuni; nnesco di nuovi meccanismi di sviluppo sociale e urbano
La VIS ha evidenziato che la riqualificazione del Giardino Marco Adolfo Boroli è considerata
dai cittadini come un segnale importante di ripresa dell'attenzione delle istituzioni verso il
quartiere di Sant'Andrea, e contribuisce a migliorare la qualità della vita dei residenti
nell'immediato futuro. L'aggregazione sociale è uno dei primari obiettivi raggiunti e perseguiti
da tutti i soggetti coinvolti nell'indagine. Insieme alla percezione di vivere il Giardino in modo
sicuro, in tutti gli orari della giornata, invogliando le persone a frequentarlo e a svolgere in esso
attività che prima non facevano. Il Giardino è stato inoltre pensato come luogo nel quale
l'intera comunità di Sant'Andrea si può riconoscere e del quale si sente responsabile
attivamente, grazie soprattutto all'impegno dimostrato dai firmatari del Patto che hanno
manifestato la volontà di proseguire nella gestione partecipata del Giardino e di lavorare
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collettivamente coinvolgendo nuovi attori e anche singoli cittadini.
La manutenzione e la cura del verde affidata ad ASSA, con il contributo delle borse-lavoro
sostenute dalla Fondazione De Agostini, ha garantito un presidio continuo e puntuale dello
spazio pubblico, molto apprezzato dai cittadini.

Per quanto riguarda l'innesco di nuovi meccanismi di sviluppo sociale e urbano, il breve
periodo entro il quale si è svolta la prima valutazione non ha permesso di esplorare appieno
eventuali sviluppi di questo importante impatto. Tuttavia, il mantenimento delle attività è
ritenuto un elemento chiave per la buona riuscita dell'iniziativa, soprattutto nel periodo della
ripresa post-Covid, nella quale il Giardino potrà rivelarsi una risorsa e una potenzialità
fondamentale per la vita sociale del quartiere.

La sintesi della Valutazione d'Impatto Sociale del Giardino Marco Adolfo Boroli è disponibile
direttamente nell'home page del sito della Fondazione De Agostini all'indirizzo:
https://www.fondazionedeagostini.it
Per i prossimi mesi sono già stati programmati alcuni eventi: la Festa dei Nonni, il 2 ottobre; la
Festa degli Alberi, il 21 novembre e l'iniziativa Rigiocattolo, il 13 dicembre.

La Fondazione De Agostini, con il Comune di Novara, sta lavorando alla sottoscrizione di un
nuovo Patto di collaborazione che coinvolgerà tutte le associazioni firmatarie del primo
accordo e vedrà il coinvolgimento anche di altre nuove realtà associative e di singoli cittadini
che desiderano partecipare attivamente alla gestione sociale del Giardino Marco Adolfo Boroli.
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