
Progetto CARIPLO “Coesione sociale” 2008

I giardini del sole
presentato dall’associazione “La Città del Sole – Amici del parco Trotter”

PROGETTO IN SINTESI
 Il progetto che l’associazione “La Città del Sole – Amici del Parco Trotter – onlus” presenta punta 
a    stimolare la  partecipazione   dei cittadini compresi tra viale Monza e via Padova in Milano e  
gravitanti attorno all’area del parco Trotter alla cura e alla gestione  di questo spazio importante  
della loro esperienza quotidiana. Si propone a questo scopo la creazione di   un “community 
garden”, un giardino comunitario  da realizzarsi mediante un intervento su un’area inutilizzata 
all’interno del parco che la trasformi in una pubblica aiuola grazie al lavoro volontario dei  
frequentatori del parco e dei bambini delle scuole situate al suo interno, coordinati da volontari e  
consulenti dell’associazione proponente l’iniziativa esperti in tecniche di giardinaggio. Tutto ciò  
anche al fine di potenziare le occasioni e i contesti di socialità e relazione tra gli abitanti della zona,  
di cui in zona si sente particolarmente il bisogno.

PREMESSE
Le parole chiave del progetto sono le seguenti:

• educazione ambientale con particolare riferimento all’ecologia urbana e al recupero in 
quest’ottica di spazi pubblici non utilizzati

• partecipazione attiva dei cittadini alla gestione di uno spazio pubblico 
•  lo spazio pubblico in questione è un aiuola o giardino di cui si propone una gestione e 

cura comunitaria o collettiva
• Il luogo di questo recupero/gestione comunitaria è il parco Trotter , luogo storico 

dell’educazione e dell’ambiente urbano/naturalistico milanese

ANALISI DEI DATI
• L’intervento va a collocarsi nel contesto di uno storico parco scolastico milanese, il parco 

Trotter, situato nella periferia a nord-est di Milano e compreso tra le due grandi direttrici 
della via Padova e di viale Monza. Il parco Trotter è un parco scolastico con al suo interno 
tre scuole (materna, elementare-media “Casa del Sole” più una sezione di Tempo per le 
famiglie) per un totale di quasi 1000 allievi. Il parco si apre alla cittadinanza solo quando 
non c’è scuola e continua ad essere frequentato moltissimo da bambini ma anche dalla gente 
del quartiere, soprattutto anziani. E’ sede di attività le più svariate da parte di numerose 
associazioni, in particolare da parte de “La Città del Sole – Amici del parco Trotter” attiva  
dal 1994 con sede proprio all’interno del parco. Ma vi agiscono anche alcune società 
sportive che usano la locale palestra della scuola, un gruppo scout Cngei e vari gruppi 
teatrali e musicali  che usano il teatrino sempre  della scuola elementare. Nonostante sia 
vincolato dalla Sovrintendenza regionale  ai beni culturali  e architettonici e abbia al suo  
interno le scuole, una serie di edifici storici dell’intero complesso versa in stato di notevole 
degrado come la ex fattoria con il suo spiazzo di terra circostante dove solo di recente un 
intervento riparativo dell’associazione “La Città del Sole – Amici del parco Trotter” è 
riuscito a riportare degli animali e a riattivare delle iniziative didattiche di orticoltura e di  
educazione ambientale in genere.       

•  Il parco Trotter, come si diceva, è collocato tra la via Padova e  viale Monza che sono due 
arterie molto popolari di Milano e, soprattutto la prima, area a forte densità di immigrati. Per  
chi conosce l’area in questione, si tratta di vie che si distinguono per essere marcatamente 
antropizzate, con poco verde e tutti i problemi connessi all’alta intensità del traffico urbano.  
Inoltre, la loro caratteristica di lunghi rettilinei le rende quasi del tutto  prive di piazze,  



giardini, luoghi di ritrovo all’aperto. Anche i luogo di ritrovo al chiuso sono piuttosto scarsi 
il che fa della socialità, accanto all’ambiente, il primo dei bisogni collettivi degli abitanti di  
questa zona. A cui deve aggiungersi, con la presenza massiccia di cittadini stranieri, il  
problema della carenza di luoghi di incontro, dialogo, socializzazione tra italiani e non 
italiani. 

• Queste caratteristiche e bisogni della popolazione della zona si riflettono naturalmente sulla  
vita del parco Trotter il quale però sembra rispondere molto positivamente alle domande 
sociali che su di esso si scaricano. Si tratta di un’area verde e silenziosa    molto frequentata, 
come si diceva, dai cittadini, che a causa forse della sua caratteristica di essere luogo cintato 
e protetto funge anche   da ritrovo abitudinario per le persone che lo frequentano. Ma è 
soprattutto la presenza della scuola a richiamare, oltre che bambini,  nonni, tate, mamme,  
ecc. che, soprattutto con il bel tempo, tendono a fare del Trotter un luogo di stazionamento, 
chiacchiera, incontro, in breve, un luogo di socialità. Per tutti, compreso i bambini stranieri e  
le loro famiglie che qui trovano un ambiente accogliente con tutta probabilità favorito dal  
grosso lavoro di integrazione che soprattutto la scuola ma anche le associazioni del parco 
portano avanti ormai da tempo (un esempio tra i tanti possibili: l’associazione “La Città del  
Sole – Amici del parco Trotter” svolge attività di accoglienza e integrazione linguistica  
rivolte a bambini e mamme straniere mediante l’impegno volontario di un gruppo 
consistente di mamme italiane e straniere della scuola del parco). Tanto che si può dire, alla 
luce dell’esperienza di questi ultimi dieci anni, che il parco scolastico del Trotter sembra 
funzionare come una grossa camera di compensazione dei disagi, tensioni, finanche conflitti  
esistenti all’esterno, nel quartiere.

•  Un aspetto nevralgico dell’impegno educativo della scuola e civile dell’associazione   “La 
Città del Sole – Amici del parco Trotter” da molti anni a questa parte è dato dai temi 
ambientali, in particolare dallo sforzo di coinvolgere gli allievi e i cittadini della zona  in  
attività di cura e in azioni tese a tutelare e migliorare la qualità del verde e dell’arredo  
urbano all’interno del parco.   E’ in questo contesto che va vista l’esistenza  di alcuni orti 
gestiti da volontari dell’associazione e anziani del quartiere che chiamano anche maestre e  
bambini della scuola elementare alla loro gestione; o l’apertura di un “giardino segreto” 
nello spazio antistante uno dei padiglioni della scuola materna resosi possibile grazie alla 
collaborazione tra volontari dell’associazione e educatori; o la annuale celebrazione, se così  
si può dire, insieme scuola e associazione, delle giornate di “Puliamo il mondo” organizzate 
da Lega Ambiente, cui partecipano anche cittadini esterni sia alla scuola che 
all’associazione. E’ in questo contesto che deve essere collocata la proposta di giardino 
comunitario che è al centro del presente progetto.

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Ente Tipologia Attività svolta Valore aggiunto note
Istituto Scolastico 
Comprensivo 
Statale “Casa del 
Sole”

Ente pubblico Insegnamento 
elementari-medie

Competenze 
didattiche;
coinvolgimento 
giovani cittadini

RETE
Il partner di questo progetto presentato dalla associazione “La Città del Sole – Amici del parco 
Trotter” è la “Casa del Sole”la storica scuola statale elementare-media  situata nel parco, nata come 
scuola all’aperto con una forte impronta sperimentale di tipo attivistico, che da sempre fa 
dell’educazione ambientale uno degli assi fondamentali del suo impegno pedagogico – didattico.  



Come peraltro dimostrano, tra i tanti,  gli esempi di esperienze didattiche gestite in comune con 
l’associazione, citate nel precedente paragrafo.

RACCOLTA FONDI
I frequentatori del parco – genitori e cittadini – nonché gli esercizi commerciali circostanti che da  
sempre appoggiano   – sotto varia forma – le   iniziative dell’associazione saranno i destinatari del  
nostro impegno di raccolta fondi a sostegno del presente progetto. Presso gli esercenti della zona 
verrà lanciata una sottoscrizione che interesserà anche i frequentatori del parco nel contesto delle  
feste che   l’associazione organizzerà nel parco nel periodo primaverile.

OBIETTIVI GENERALI
• Rafforzare la partecipazione volontaria della comunità locale alla cura e gestione degli spazi  

pubblici del proprio quartiere, nella fattispecie, alla cura e gestione degli spazi verdi del  
parco Trotter;

• Consolidare in tal modo la struttura aggregativa esistente all’interno del parco Trotter 
allargando al contempo la sfera e le possibilità dei sistemi di relazione comunicativa degli  
abitanti del quartiere.

RISULTATI ATTESI
• Messa in cura di uno spazio verde abbandonato all’interno del parco Trotter nella forma di 

un giardino comunitario, cioè un giardino gestito  dalla comunità dei cittadini volontari che 
partecipano all’iniziativa

• Strutturazione di un comitato di cittadini volontari dentro l’associazione o contigua ad essa 
che prosegua, trasferisca, estenda l’esperienza del giardino comunitario.

OBIETTIVI SPECIFICI  [v. programmazione azioni]

PROGRAMMAZIONE AZIONI
FASE OB. SPECIFICO AZIONI NOTE
1. Pubblicizzazione del 
progetto. 

raccogliere adesioni al 
progetto

• Affissione delle 
locandine di 
pubblicizzazio-
ne del progetto 
nel parco e nel 
quartiere

• assemblea 
pubblica per 
illustrare il 
progetto anche 
nei suoi aspetti 
operativi

Attività coordinata dai 
volontari 
dell’associazione 
proponente il progetto
“La Città del Sole – 
Amici del Parco 
Trotter – onlus”

2. Corso di formazione • Costituire il 
gruppo di 
lavoro

• Trasferire le 
competenze di 
giardinaggio ai 
partecipanti del 
corso di 
formazione

Avvio del corso di 
formazione sulle 
tecniche di 
giardinaggio, aperto ai 
cittadini del quartiere.  

Attività coordinata dai 
volontari 
dell’associazione 
proponente il progetto
“La Città del Sole – 
Amici del Parco 
Trotter – onlus”.
Corso tenuto da un 
operatore qualificato 
esterno.



3.  Valorizzazione di 
un'area non utilizzata 
del parco da adibire ad 
aiuola pubblica 

•  Applicare nel 
contesto della 
attività 
concreta  le 
conoscenze 
acquisite nel 
corso;

• Consolidare la 
coesione del 
gruppo di 
lavoro 
mediante l’ 
“adozione” 
concreta e 
operativa di 
uno spazio da 
adibire ad 
aiuola

Messa a coltura di uno 
spazio non utilizzato 
del parco Trotter per 
adibirlo ad aiuola 
pubblica o a giardino 
comunitario, avviando 
le procedure/attività di 
cura comunitaria dello 
spazio individuato. 

Attività coordinata dai 
volontari 
dell’associazione 
proponente il progetto
“La Città del Sole – 
Amici del Parco 
Trotter – onlus”.

4. Attività di gestione 
del giardino 
comunitario in 
condivisione con 
alcune classi del 
complesso scolastico 
“Casa del Sole”  

• Diffondere 
sensibilità e 
conoscenze 
relative alle 
pratiche 
dell’ecologia 
urbana presso 
gli allievi delle 
scuole del 
parco;

• Alimentare una 
abitudine alla 
partecipazione 
e alla attività di 
cura del 
proprio 
contesto di vita 
e, in questo 
caso, di studio, 
negli allievi 
delle scuole del 
parco;

• Favorire a 
ridosso della 
gestione del 
giardino 
comunitario la 
nascita di un 
contesto di 
incontro, 
dialogo, 
condivisione di 
esperienze di 

• Progettazione 
con gli 
insegnanti della 
scuola di un 
percorso 
condiviso di 
gestione del 
giardino 
comunitario.

• Coinvolgimento 
degli allievi 
delle scuole del 
parco nella 
concreta attività 
di giardinaggio 
e manutenzione 
dello spazio 
recuperato 
all’interno del 
parco.

Attività coordinata dai 
volontari 
dell’associazione 
proponente il progetto
“La Città del Sole – 
Amici del Parco 
Trotter – onlus”.



tipo 
intergenerazio-
nale

5. Strutturazione  del 
gruppo di lavoro.    

Dare continuità 
all'esperienza 
intrapresa  per 
trasferirla ad altri 
contesti mantenendo al 
contempo l'impegno 
ad allargare l'area dei 
volontari coinvolti e a 
consolidare ilo 
rapporto di 
collaborazione con le 
scuole del parco e i 
loro allievi.

•  Definire  una 
organizzazione 
interna al 
gruppo di 
lavoro 
(divisione degli 
incarichi e delle 
responsabilità);

• Definire un 
piano di lavoro 
e di 
sostenibilità 
finanziaria che 
assicuri la 
continuità 
dell’iniziativa e 
il suo eventuale 
trasferimento 
ad altri contesti.

Passaggio ad una fase 
di autonomia 
organizzativa e 
funzionale del gruppo 
di lavoro.

PROGRAMMAZIONE TEMPO
FASI sett. 

200
9

ott
.

nov. dic
.

gen. 
201
0

feb
.

mar. apr. mag
.

giu
.

lug
.

ag
o

set.

1.Pubblicizzazion
e del progetto.

x

2. Corso di 
formazione

x x

3. Valorizzazione 
di un'area non 
utilizzata del 
parco da adibire 
ad aiuola pubblica

x x x

4. Attività di 
gestione del 
giardino 
comunitario in 
condivisione con 
alcune classi del 
complesso 
scolastico “Casa 
del Sole”  

x x x

5. Strutturazione 
del gruppo di 
lavoro.    

x x x



 
MONITORAGGIO
OB. SPECIFICO AZIONI INDICATORI STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
UTILIZZATI

TEMPI

1. Raccogliere 
adesioni al 
progetto

• Affissione delle 
locandine di 
pubblicizzazio-
ne del progetto 
nel parco e nel 
quartiere

• assemblea 
pubblica per 
illustrare il 
progetto anche 
nei suoi aspetti 
operativi

Numero delle 
iscrizioni

Osservazione 
riscontro 
iscrizioni al corso 
di formazione

Al termine di 
questa prima 
fase di lavoro

2.
• Costituire il 

gruppo di 
lavoro

• Trasferire 
le compe-
tenze di 
giardinag-
gio ai 
partecipanti 
del corso di 
formazio-
ne

Avvio del corso di 
formazione sulle 
tecniche di 
giardinaggio, aperto ai 
cittadini del quartiere.  

 Regolarità e 
costanza della 
partecipazione 
al corso di 
formazione

Autonomia ed 
efficienza 
individuale 
nella 
sperimentazione 
pratica degli 
insegnamenti 
ricevuti

 

Registrazione 
delle presenze al 
corso

Osservazione 

Nel corso e 
al termine di 
questa 
seconda fase 
di lavoro

3. 
• Applicare 

nel contesto 
della 
attività 
concreta  le 
conoscenze 
acquisite 
nel corso;

• Consolidare 
la coesione 
del gruppo 
di lavoro 
mediante l’ 
“adozione” 
concreta e 
operativa di 
uno spazio 

Messa a coltura di uno 
spazio non utilizzato 
del parco Trotter per 
adibirlo ad aiuola 
pubblica o a giardino 
comunitario, avviando 
le procedure/attività di 
cura comunitaria dello 
spazio individuato.

Efficacia 
dell’intervento 
di giardinaggio 
sullo spazio 
recuperato 
(trasformazione 
dello spazio 
adottato in 
aiuola);
Regolarità e 
costanza della 
partecipazione 
alle attività del 
gruppo;
parere positivo 
sull’esperienza 
svolta 
all’interno del 

Osservazione 

Osservazione

Breve 
questionario

Nel corso e 
al termine di 
questa   terza 
fase di lavoro



da adibire 
ad aiuola

gruppo di lavoro

4.
• Diffondere 

sensibilità e 
conoscenze 
relative alle 
pratiche 
dell’ecologi
a urbana 
presso gli 
allievi delle 
scuole del 
parco;

• Alimentare 
una 
abitudine 
alla 
partecipa-
zione e alla 
attività di 
cura del 
proprio 
contesto di 
vita e, in 
questo 
caso, di 
studio, 
negli allievi 
delle scuole 
del parco;

• Favorire a 
ridosso 
della 
gestione del 
giardino 
comunitario 
la nascita di 
un contesto 
di incontro, 
dialogo, 
condivisio-
ne di 
esperienze 
di tipo 
intergenera
zionale

• Progettazione 
con gli 
insegnanti della 
scuola di un 
percorso 
condiviso di 
gestione del 
giardino 
comunitario.

• Coinvolgimento 
degli allievi 
delle scuole del 
parco nella 
concreta attività 
di giardinaggio 
e manutenzione 
dello spazio 
recuperato 
all’interno del 
parco.

Parere positivo 
delle insegnanti 
sulle 
conoscenze 
apprese dagli 
allievi e 
sull’esperienza 
da essi svolta 
con il gruppo 
del community 
garden;

Idem;
Inoltre: 
eventuale 
partecipazione 
all’attività del 
community 
garden di allievi 
della scuola 
anche al di fuori 
dell’orario 
scolastico

Partecipazione 
attiva degli 
allievi della 
scuola alle 
attività proposte 
dai volontari del 
gruppo di lavoro 
del community 
garden

Conversazione 
clinica con le 
insegnanti e 
annotazioni

Idem;

Inoltre: 
osservazione dei 
comportamento 
degli allievi 
verso l’arredo del 
parco anche fuori 
dell’orario 
scolastico

Osservazione e 
conversazione 
clinica con le 
insegnanti

Nel corso e 
al termine di 
questa 
quarta fase di 
lavoro

5. Dare continuità 
all'esperienza 

• Definire  una 
organizzazione 

 Partecipazione 
alla discussione 

Redazione di un 
protocollo che 

Nel corso e 
al termine di 



intrapresa  per 
trasferirla ad altri 
contesti 
mantenendo al 
contempo 
l'impegno ad 
allargare l'area dei 
volontari coinvolti 
e a consolidare il 
rapporto di 
collaborazione con 
le scuole del parco 
e i loro allievi.

interna al 
gruppo di 
lavoro 
(divisione degli 
incarichi e delle 
responsabilità);

• Definire un 
piano di lavoro 
e di 
sostenibilità 
finanziaria che 
assicuri la 
continuità 
dell’iniziativa e 
il suo eventuale 
trasferimento 
ad altri contesti.

per definire il 
piano delle 
attività; 
costanza della 
partecipazione 
alle attività 
programmate; 
adempimento 
dei ruoli 
assegnati

funga da 
impegno scritto 
per i componenti 
del gruppo di 
lavoro

Osservazione

quest’ultima 
fase di lavoro

DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La diffusione del progetto avverrà:
 mediante affissione di locandine per il parco e nel quartiere; mediante comunicazioni scritte alle  
famiglie degli allievi delle scuole del parco; mediante messaggi di posta elettronica agli iscritti  
dell’associazione.
Si prevede la convocazione di una assemblea pubblica per presentare il progetto nei suoi aspetti 
operativi e per raccogliere le adesioni.
L’intervento visibile su un’area pubblica del parco assicurerà del pari   visibilità al progetto anche in  
corso d’opera; si prevede che questa condizione di continua visibilità pubblica delle azioni del  
progetto porterà a nuove  adesioni   anche nel corso della sua realizzazione per far fronte alle quali  
si attiveranno azioni   


