
   
                                                                                             

                           

  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Nuovo “Patto di collaborazione” tra Fondazione De Agostini, 
Comune di Novara, associazioni ed enti del territorio per la gestione 

partecipata del “Giardino Marco Adolfo Boroli” a Sant’Andrea 
 
 
Novara, 23 febbraio 2021 – Si è svolta oggi, nel Salone dell’Arengo del complesso 
monumentale del Broletto, la sottoscrizione del secondo Patto di collaborazione tra 
la Fondazione De Agostini, il Comune di Novara, le associazioni e gli enti della 
città che hanno confermato la loro disponibilità a contribuire alla gestione congiunta 
e partecipata del Giardino Marco Adolfo Boroli nel quartiere Sant’Andrea. 
 
Alla presenza del Sindaco Alessandro Canelli e del Presidente della Fondazione 
De Agostini Chiara Boroli, ASSA S.p.A., Aurive Società Cooperativa Sociale, 
Centro Judo Novara A.S.D., Comunità di Sant’Egidio, Associazione culturale 
Creattivi – Officina di idee, Dedalo Società Cooperativa Sociale, Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, Officina della Danza A.S.D., Piccola 
Società Cooperativa Il Germoglio, Pro Natura Novara ODV, Territorio e Cultura 
hanno sottoscritto il secondo Patto di collaborazione. 
 
La firma del nuovo Patto tra i soggetti coinvolti nella gestione e animazione del 
Giardino Marco Adolfo Boroli rappresenta una tappa importante del percorso 
partecipativo che è stato attivato per assicurare un utilizzo sociale dello spazio e 
giungere ad una gestione condivisa da parte della comunità, al fine di valorizzare spazi 
di pubblico interesse e promuovere forme di cittadinanza attiva. 
 
Il Giardino Marco Adolfo Boroli 
 
Il Giardino rappresenta il primo esempio a Novara di riqualificazione urbana e 
rigenerazione sociale di un’ampia area verde – per tanti anni lasciata al degrado e 
all’abbandono – nel quartiere periferico e multietnico di Sant’Andrea.  
Il progetto, avviato nel 2017 dalla Fondazione De Agostini con il Comune di Novara, 
ha restituito alla città uno spazio nel quale la comunità può sentirsi parte attiva nella 
gestione e nella promozione di eventi, dando così vita ad un luogo di socializzazione 
non solo per il quartiere, ma per tutta Novara. La progettazione sociale affidata dalla 
Fondazione De Agostini a KCity – Rigenerazione Urbana ha portato nell’aprile 2019 alla 
sottoscrizione del primo Patto di collaborazione tra la Fondazione De Agostini, il 
Comune di Novara e le associazioni novaresi che si sono impegnate nella gestione 
congiunta del parco. Con l’inaugurazione, avvenuta il 20 settembre 2019, il Giardino 



   
                                                                                             

                           

  

Marco Adolfo Boroli è stato ufficialmente consegnato alla città, diventando teatro di 
eventi e di incontri organizzati dalle associazioni del quartiere. 
Nel primo anniversario dell’inaugurazione del giardino, la Fondazione De Agostini e 
KCity hanno presentato la Valutazione d’Impatto Sociale (VIS) del progetto, che ha 
messo in luce successi, potenzialità e criticità dell’iniziativa diventando il documento 
propedeutico per la messa a punto del nuovo Patto. La VIS, in particolare, ha 
evidenziato che la riqualificazione dell’area verde è considerata dai cittadini come un 
segnale importante di ripresa dell’attenzione delle istituzioni verso il quartiere di 
Sant’Andrea e un luogo che ha contribuito a migliorare in modo significativo la qualità 
della vita dei residenti.  
 
Il secondo Patto di collaborazione 
 
Con il nuovo Patto di collaborazione, al quale hanno aderito un maggior numero di 
partecipanti e anche i cittadini del quartiere, si formalizza per un altro anno l’impegno 
di tutti i soggetti a promuovere un modello di gestione che identifica specifiche azioni 
da realizzare nel parco, al fine di mettere in atto attività di cura e gestione partecipata 
del bene comune urbano e favorire l’appropriazione da parte della comunità, 
allargando l’attenzione anche ad altre aree verdi del quartiere.  
L’impegno è orientato ad aumentare la coesione e garantire la piena inclusione di 
tutti gli abitanti di Sant’Andrea, con particolare attenzione ai soggetti più fragili, 
attraverso attività di promozione culturale e sociale. Altro importante obiettivo, a 
partire dai giovanissimi, sarà educare alla cittadinanza democratica, alla 
solidarietà sociale e alla cura attiva dell’ambiente urbano attraverso attività 
didattiche formali e percorsi educativi. 
Un’attenzione particolare sarà dedicata anche a potenziare i livelli di cura del verde 
attraverso il contributo di risorse specializzate e il coinvolgimento dei residenti, a 
partire dai giovani. 
In generale tutti i sottoscrittori si impegnano a confermare la propria adesione ai 
principi di sussidiarietà e sostenibilità, efficienza ed economicità, trasparenza 
e sicurezza, reciproca responsabilità, tolleranza e partecipazione inclusiva, 
nell’interesse di tutte le fasce di residenti: bambini, giovani, anziani e famiglie. 
 
“E’ un progetto ambizioso, partito dall’idea e dalla volontà di migliorare le condizioni 
di vita dei cittadini e di restituire il giusto decoro ad aree degradate e abbandonate da 
tempo. Riqualificazione ma anche rigenerazione di spazi urbani, in un percorso che il 
Comune ha voluto sperimentare e per il quale ha potuto e continua a poter contare 
sull’appoggio della Fondazione De Agostini e sulla stretta collaborazione con le 
associazioni e gruppi della zona. Con questo progetto, di cui oggi rinnoviamo il Patto, 
abbiamo restituito alla città e in particolare ad un quartiere particolarmente 
problematico dal punto di vista sociale, un’area verde gestita grazie al coinvolgimento	



   
                                                                                             

                           

  

dei cittadini ed associazioni del quartiere stesso. Una forte collaborazione che oggi 
rinnoviamo, più convintamente che mai, per proseguire in un processo di innovazione 
estendibile anche ad altre aree della città di Novara”, ha dichiarato Alessandro 
Canelli, Sindaco di Novara. 
 
“Un obiettivo importante che questo progetto ha assunto fin dall’inizio è stato quello 
di realizzare un innovativo modello di gestione degli spazi verdi urbani. Ci eravamo 
proposti di sperimentare, in un’area verde degradata, un processo virtuoso capace di 
generare un effetto immediato in termini di benefici per gli abitanti, innescando attività 
orientate alla animazione e alla cura del giardino come bene comune. Abbiamo 
dimostrato che la rigenerazione si può conseguire tanto nello spazio fisico quanto nelle 
relazioni nuove e solidali tra i soggetti che lo abitano. Ringrazio il Comune di Novara, 
le associazioni e gli enti firmatari del nuovo Patto per la rinnovata fiducia e sono lieta 
di affidare loro il futuro del Giardino Marco Adolfo Boroli”, ha commentato Chiara 
Boroli, Presidente Fondazione De Agostini. 
 
L’esperienza del Giardino Marco Adolfo Boroli è raccontata nel volume “Progettare 
Beni Comuni. Da vuoti urbani a luoghi della comunità” (Pacini Editore, 2020), 
scritto da Paolo Cottino e Alice Franchina di KCity. Il libro illustra le diverse fasi del 
percorso di lavoro per l’attivazione di un nuovo spazio a disposizione della comunità e 
da questa stessa gestito a vantaggio del quartiere e della città.  
 
 
Fondazione De Agostini 
La Fondazione De Agostini nasce nel 2007 a Novara, per volontà delle famiglie Boroli e Drago, azioniste del Gruppo De 
Agostini. Fortemente radicata sul territorio, dove il Gruppo De Agostini è presente dal 1908, la Fondazione è attiva 
principalmente in ambito sociale, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle categorie più deboli della comunità, in 
particolare nell’area della disabilità, della educazione e formazione, della inclusione sociale e delle emergenze. La 
Fondazione ha attivato una rete di relazioni e collaborazioni con Enti, Fondazioni e Istituzioni che condividono gli stessi 
obiettivi e le stesse finalità e, insieme a loro, si impegna a dare vita e a sostenere progetti sia in Italia sia in ambito 
internazionale. Dal 2007, anno della sua nascita, ad oggi la Fondazione De Agostini ha sostenuto 258 interventi, per 
un importo complessivo di circa 19 milioni di Euro. 
www.fondazionedeagostini.it 
@fondazione.deagostini 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Fondazione De Agostini 
Elena Dalle Rive |T. +39 02 62499592 - M. +39 335 7835912 | elena.dallerive@deagostini.it 
Lucio Gilberti | T. +39 02 62499593 | M. +39 40 3536815 | lucio.gilberti@deagostini.it 
Pasquale Martinelli | M. +39 335 5725067 | pasquale.martinelli@deagostini.it 
 
Comune di Novara  
Michela Bossi | M. 348 8700317 | bossi.michela@comune.novara.it 


