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“La terra non ci appartiene, noi ne siamo semplicemente 
i custodi. Per questo, la nostra casa è aperta ai visitatori,

e tutti voi siete sempre i benvenuti”*

* Una donna della comunità indigena Yawanawà, a una visitatrice

(The Guardian, 3/12/2014)
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Le linee lungo le quali si esplica l’attività proposta sono essenzialmente tre, 
tutte collegate tra loro:

1. il ripristino ambientale del Giardino da spazio residuale urbano degradato e la 
sua trasformazione in spazio verde pubblico attrezzato



2. lo sviluppo della funzione sociale del Giardino:
- onlus e centri di aiuto alla salute per fruire del Giardino come luogo di lavoro
- impegno e riabilitazione per soggetti disagiati e per l’inserimento di persone 
temporaneamente disoccupate
- fare del Giardino un luogo riconosciuto u�cialmente per lo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità, in particolare per:

i percorsi alternativi al carcere di condannati in via de�nitiva
la “messa alla prova” per imputati di reati minori



3. l’organizzazinoe e la promozione di manifestazioni culturali e ludiche,

mettere cioè a disposizione del quartiere un luogo dove poter realizzare incontri, 
feste per bambini e per adulti, mostre, proiezioni cinematogra�che, dibattiti 
culturali, concerti





Il Giardino Comunitario Lea Garofalo di viale Montello 3 è gestito dall’associazio-
ne Giardini in Transito (GiT) su concessione del Comune tramite la convenzione 

‘Giardini Condivisi’.

•	 Il Giardino è aperto a tutti: gli associati sono organizzati per tenerlo aperto 
tutti i giorni dalle 9 alle 19 circa. Ai frequentatori è chiesto il rispetto di po-
che regole, contenute nei cartelli multilingue a�ssi alle tre entrate (due su 
viale Montello, una sui bastioni di Porta Volta).

•	 Il Giardino ė, come prima cosa, un bene comune il cui utilizzo è condiviso 
tra i frequentatori che, attraverso il rispetto reciproco e del giardino stesso, 
consentono che tutti ne possano partecipare nel miglior modo possibile. 



I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO



PRIMA APERTURA - 2011



... SUI GIORNALI, ONLINE ...
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uno spazio per tutti - ATTIVITA’



uno spazio per tutti - ASSOCIAZIONI LOCALI
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... domani ...



COME RAGGIUNGERCI

Associazione di Promozione Sociale “Giardini in Transito”

CONTATTI

network

Viale Montello /
Bastioni di Porta Volta
MM2 Moscova
tram 2/4/12/14
bus 70/94
bikemi “Porta Volta”

Giardini in Transito

@GCMontello

giardiniintransito.wordpress.com

giardiniintransito@gmail.com


