
COLTIVARE PER CRESCERE: AGRICOLTURA URBANA E GIARDINI DI COMUNITA’ 

Report del Workshop a cura di Atelier delle Verdure e Linaria - 25 maggio – ore 14,30-18,30 

L’incontro si e’ posto come obiettivo la raccolta di esempi e buone pratiche rispetto al tema in 
oggetto. 

Queste le potenzialita’ emerse: 

‐ Multidisciplinarita’ delle esperienze, dei progetti e delle realta’ coinvolte: professionisti 
della progettazione, cooperative, associazioni, ONG, scuole ed asili. 

‐ Forte senso civico e responsabilita’ sociale presente in tutte le esperienze 
‐ Varieta’ di linguaggi ed esperienze 
‐ Capacita’ di fare rete tra realta’ e competenze diverse, sia per ovviare a mancanze 

(budget, strumenti, conoscenze, ecc) sia per ampliare i progetti ed espanderli 
‐ Le attivita’ di corporate resposability e team building sono una risorsa per le attivita’ di 

auto-costruzione permettendo di ampliare il numero di volontari disponibili per la 
creazione dello spazio 

 
Questi gli aspetti innovativi rilevati: 

‐ Forte valenza sociale, educativa e didattica di tutti i progetti 
‐ In tutti i progetti sono forti le componenti di sostenibilita’ ambientale, sociale ma anche 

economica. Molte esperienze mirano all’autosostenibilita’ e all’attivazione di economie 
circolari per il proprio sostentamento 

‐ I progettisti svolgono un ruolo di mediatori tra realta’ diverse quali operatori del terzo 
settore, aziende e imprese, enti pubblici e privati, gruppi di cittadini 

‐ I progettisti sono chiamati alla creazione di uno spazio e a definire e gestire un processo 
di attivazione di uno spazio (ascolto e coinvolgimento degli stakeholders, ideazione del 
progetto, ricerca bandi e finanziamenti, ideazione del cantiere attraverso pratiche di 
auto-costruzione, gestione del cantiere e delle attivita’ di auto-costruzione, indicazioni e 
supporto per la manutenzione) 

‐ Tutte le esperienze mirano a creare spazi e luoghi vivi: i progetti hanno come obiettivo 
quello della rivendicazione di una identita’ per un luogo e per una comunita’ e creare 
luoghi che diano opportunita’ a tutti 

 
Queste le principali criticita’ emerse: 

‐ La burocrazia e l’ impreparazione degli enti pubblici alla gestione di processi di questo 
tipo. Se da un lato esiste sempre piu’ la volonta’ politica per sostenere questi processi, 
dall’altro lato gli uffici tecnici comunali sono spesso ancora impreparati nella gestione 

‐ La difficolta’ nel dare continuita’ nel tempo alle diverse esperienze e quindi nella 
manutenzione e gestione degli spazi  

‐ Il processo di attivazione e coinvolgimento della comunita’ non si esaurisce con la 
realizzazione del cantiere ma necessita di piu’ tempo ed e’ spesso un processo 
continuo.  
 
 


