Una piazza verde per Sant’Andrea
Un progetto di rigenerazione urbana collaborativa a Novara

PRIMA VALUTAZIONE D’IMPATTO SOCIALE
Giardino Marco Adolfo Boroli

COSA
Una Piazza Verde per Sant’Andrea è un progetto promosso dalla Fondazione De Agostini nel 2017, in
occasione del suo primo decennale, per la riqualiﬁcazione di un’ampia superﬁcie verde pubblica situata nel
quartiere multietnico di Sant’Andrea, nella periferia di Novara. L’intervento aveva l’obiettivo di creare al
contempo uno spazio ricreativo per i cittadini e un primo tassello per la rigenerazione dell’intero quartiere.
Il Giardino Marco Adolfo Boroli è nato grazie al coinvolgimento attivo e all’impegno di numerosi attori:
Comune di Novara, Assa, Comunità di Sant’Egidio, Aurive, Creattivi,
Oﬃcina della Danza, Pro Natura Novara, Sermais, Territorio e Cultura.
Questi soggetti sono i ﬁrmatari di un Patto di Collaborazione con il Comune di Novara e la Fondazione De
Agostini per la gestione e la cura del Giardino Marco Adolfo Boroli come Bene Comune.

PERCHÉ
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 per introdurre correttivi e innovazioni nel modello gestionale.

QUANDO
La Valutazione è concepita come un primo step di un percorso più ampio, ed stata condotta
nell’arco di sei mesi, da settembre 2019 ad aprile 2020, iniziando simbolicamente il giorno
dell’inaugurazione del Giardino 20 settembre 2019.

CHI
KCity Rigenerazione Urbana ha curato la redazione della Valutazione d’Impatto Sociale, dopo
aver supportato la Fondazione e gli altri partner del progetto Piazza Verde nella fase ideativa e
realizzativa del Giardino Marco Adolfo Boroli.

COME
Partendo dalla ricostruzione della Teoria del Cambiamento, sono stati identiﬁcati 5 impatti e
13 esiti intermedi (outcome) ad essi associati. La Valutazione ha analizzato, in maniera
prevalentemente qualitativa, la realizzazione degli outcome, e ha oﬀerto i primi risultati per
preﬁgurare la realizzazione degli impatti. La raccolta dei dati è stata eﬀettuata attraverso
interviste, un focus group, un questionario, diverse giornate di osservazione di campo.
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L’aggregazione è uno degli obiettivi
primari perseguiti da tutti i soggetti
partner. Dall’analisi emerge che il
Giardino è molto frequentato,
sia individualmente che in gruppo,
prevalentemente da giovani
famiglie, sia italiane sia di origine
straniera, con bambine e bambini.
Anche gli adolescenti, seppur in
misura minore rispetto ad altre
categorie, lo frequentano come
luogo di ritrovo tra coetanei.
La maggior parte dei rispondenti al
questionario frequenta il parco
quotidianamente, specialmente
nel pomeriggio.
Le aree preferite dai fruitori sono
l’area giochi, le sedute e i tavoli, i
prati. Le attività e gli eventi
comunitari organizzati tra settembre
2019 e gennaio 2020 (poi sospesi
per l’emergenza COVID-19) sono
stati molto partecipati sia dalla
popolazione residente sia da quella
dei quartieri limitroﬁ.
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IMPATTO N. 2

Percezione di vivere in un luogo migliore
Sì, in qualsiasi orario
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Il Giardino è stato disegnato con
l’obiettivo di favorire l’accesso
lungo tutto il perimetro e
permettere allo sguardo di spaziare
attraverso la vegetazione ad alta
chioma.
Queste caratteristiche sono
complessivamente apprezzate dai
fruitori, che descrivono il parco
come qualcosa che mancava a
Sant’Andrea e precludeva una
possibilità di svago a molti abitanti.
Oggi questa possibilità esiste e si
riﬂette nella molteplicità delle
attività svolte dai fruitori (i quali per
il 37% dichiarano di svolgere ora
nuove attività che prima non
svolgevano).
Inoltre il Giardino è generalmente
considerato uno spazio sicuro in
tutti gli orari della giornata, sia da
uomini sia da donne di tutte le età.

È11uno spazio sicuro?
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Tutto il progetto Piazza Verde è teso
a dimostrare che la collaborazione
tra soggetti locali può essere la
chiave per vincere la rassegnazione
e agire concretamente per il
cambiamento.
In particolare, gli interventi di
riqualiﬁcazione del Giardino Marco
Adolfo Boroli e del nuovo parco
lineare sulla linea ex Ferrovie Nord,
sono considerati da diversi cittadini
come segnali di una ripresa
importante dell’attenzione
delle istituzioni verso il quartiere, ed
elementi che possono rappresentare
un miglioramento della qualità
della vita nell’immediato futuro.
Inoltre, i partecipanti al focus group
hanno aﬀermato la loro volontà di
continuare a vivere a Sant’Andrea,
ritenendolo un quartiere in netto
miglioramento.
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%

Pensi che il Comune farà altri interventi
nel quartiere?

IMPATTO N. 4

Senso civico e attivis

mo per i beni comun

Il Giardino è stato pensato come un
luogo nel quale l’intera comunità di
Sant’Andrea si possa riconoscere e
del quale si senta responsabile
attivamente.
Ottimi risultati riguardano il
coinvolgimento della Scuola Thouar,
che ha organizzato sia eventi che
percorsi educativi strutturati e di
lunga durata, oltre ad aver promosso
l’Adozione del Giardino da parte di
bambine e bambini di 10 classi.
Riguardo al Patto di Collaborazione
si registra la realizzazione di quasi
tutte le attività previste e la volontà
dei ﬁrmatari di rinnovare il Patto e di
continuare a lavorare collettivamente,
anche coinvolgendo nuovi attori e
singoli cittadini.
La manutenzione da parte di Assa e
l’attività delle borse-lavoro hanno
garantito una cura puntuale e
continua e non sono mai stati
registrati atti di vandalismo.
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insegnanti impegnate nelle
attività

10

classi coinvolte nell’Adozione
del parco
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IMPATTO N. 5

Innesco di nuovi meccanism

i di sviluppo sociale e urba

Il breve periodo entro il quale si è
svolta la prima valutazione non
permette di esplorare appieno gli
eventuali sviluppi di questa categoria
di impatto. Tuttavia si rileva che la
sperimentazione delle borse-lavoro
per la cura del verde, curata dalla
Piccola Società Cooperativa il
Germoglio, è stata di successo, tanto
che uno dei tirocini è stato rinnovato
per ulteriori sei mesi, e l’azione dei
tirocinanti si è allargata dal Giardino
Boroli alle altre aree verdi del
quartiere di Sant’Andrea.
La presenza dei tirocinanti ha fatto
anche da presidio continuo e
naturale sullo spazio pubblico.
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tirocinanti
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borse-lavoro

IL FUTURO DEL PARCO
La Fondazione De Agostini,
anche sulla base dei risultati
emersi, è determinata a
mantenere il proprio sostegno
per il miglioramento del
quartiere di Sant’Andrea.

CONTINUITÀ
DELL’IMPEGNO DELLA
FONDAZIONE DE AGOSTINI

Il Giardino Boroli è un Bene
Comune aperto alla
collaborazione e al
coinvolgimento di nuovi
soggetti del quartiere o della
città che vorranno contribuire
alla sua vitalità.

COINVOLGIMENTO DI
NUOVE ASSOCIAZIONI E
CITTADINI

Nei prossimi mesi si lavorerà
alla redazione di un nuovo
Patto di Collaborazione, che
costituisca un avanzamento e
un innovazione; la ﬁrma è
prevista per la ﬁne del 2020.

REDAZIONE E FIRMA DI
UN NUOVO PATTO DI
COLLABORAZIONE

NEW

