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Dal concetto di manutenzione alla cura partecipata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut
aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.
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Importanza di superare la parola parco, occorre parlare di territorio

.



• Alberi e 
boschi 
elementi di 
connession
e e di 
unione 
territoriale

• Il piano di 
assestamen
to forestale 
dei boschi 
dell’ovest 

Piano di 
assestamento 
forestale 
2015-2020



gruppo operativo stabile:
- riferimento per i fruitori
- continuità nelle modalità operative
- capacità di lettura problematiche parco 

I vantaggi della gestione diretta



I vantaggi…

- stagionali          - del parco
- dei fruitori - climatiche

possibilità di organizzare 
il lavoro in maniera elastica



I vantaggi…
possibilità di lavorare con i 
tirocinanti e i volontari



Il lavoro «dietro il parco»



Il parco è un laboratorio



Vita del parco



Nuovi metodi per nuovo verde :
i giardini condivisi









Il parco non è chiuso nei suoi confini : Il giardiniere condotto



Febbraio 2011

Novembre 2011
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nuove sfide : la trasformazione urbana gli orti bergamella



nuove sfide : la trasformazione urbana gli orti bergamella
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l’avventura continua: Il porto di mare



Una grande opportunità per la città

Dal degrado ad un grande nuovo parco
Attraverso il metodo già sperimentato con successo 
in altre esperienze
Il metodo è fatto di:
• Presenza quotidiana nell’area
• Approccio globale e multidisciplinare
• Convenzione pluriennale con ente no profit
• Coinvolgimento e collaborazione tra tutti i 

soggetti istituzionali e i cittadini



Titoli di giornale 2016
• Milano, il bottino dell'eroina low cost nel «bosco 

della droga» di Rogoredo
• Ecco com'è oggi il boschetto della droga di Rogoredo 

Boschetto della droga a Rogoredo, arrestato 
spacciatore

• Io, tossico, vi racconto cosa succede al boschetto 
di Rogoredo

• Milano, ecco la stanza del buco: qui i tossici si 
iniettano la droga del boschetto

• Milano, ragazzini pendolari nel bosco dello spaccio 
per l’eroina low cost



Il «boschetto»



Non ostante tutto la natura ha 
riconquistato gli spazi



La vita del parco



Gestione ecologica



Qualche cosa sta cambiando



• I sogni si realizzano


