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ph. Terzo Paesaggio

Chiaravalle
verso un patto per

la piazza



La piazza punta a diventare un 
bene comune in un borgo che gli 
abitanti già considerano bene 
comune: nel suo intero, nella sua 
relazione con l’abbazia e il Parco 
della Vettabbia e ancora nel 
rapporto con il territorio esteso.



Adriano
via Brambilla

patto “Real Giardino”



- Simonetta Banfi, Ass. ViviAdriano - - Simonetta Banfi, Ass. ViviAdriano - 

L’abbiamo fatto perché ci 
crediamo, ci teniamo a far vivere 
uno spazio partendo dalle 
relazioni di vicinato e di quartiere, 
nel rispetto dell’ambiente.

 



Area via Padova
via Bertelli

patto “Il Giardino Nascosto”

- Simonetta Banfi, Ass. ViviAdriano - 



- Niccolò Franchi Associazione Ecologia Turismo Cultura - 

L'obiettivo è di rendere il giardino 
sempre più radicato e 
identificato come luogo 
d'incontro, polo verde e punto di 
riferimento per l'intero quartiere. 
Il patto di collaborazione 
trasformerà il Giardino in un 
luogo di tutti e non solo destinato 
ai soci dell'associazione ETC



Corvetto - Vigentino
verso un patto nel

Parco della Vettabbia



Mi piace questa proposta perchè 
spinge finalmente ad andare 
oltre la distinzione di ruoli: fare 
insieme, condividere impegni e 
responsabilità, è molto più che 
partecipare.



Corvetto
piazzale Corvetto

patto “Azzaip”



Il patto è lo strumento che ci 
permette finalmente di 
trasformare piazzale Corvetto, 
uno spazio pubblico anonimo, 
inutilizzato o peggio usato 
impropriamente, in un luogo 
nuovo dove si costruiscono 
identità, cultura e inclusione nel 
quartiere.



Corvetto
via Giacinto Mompiani

patto “VerdeMompiani”



La sperimentazione del 
Regolamento, e più 
operativamente dei Patti, è un 
forte input mministrativo-politico 
che mette in moto un 
meccanismo virtuoso tra gli uffici 
amministrativi, a cui viene 
chiesto lo sforzo di coordinarsi in 
sinergia. Un atto comune che 
impegna non solo gli abitanti, ma 
anche l’Amministrazione, sul 
tema della partecipazione.



Adriano
piazza Costantino

patto “Porta Adriano”



- Studentesse delle classi Terze scuola V. Bottego - 

Immaginiamo di usare la piazza 
come un’aula per fare scuola 
uscendo dalla scuola
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- Studentesse delle classi Terze scuola V. Bottego - 

Corvetto
“Un Patto 

per il Portale dei Saperi 
Sezione Corvetto”



- Paolo Larghi, LaStrada - 

Questo patto aggrega storie, 
progetti, racconti, persone, 
contenuti sviluppando una rete 
inclusiva e aperta. Una comunità 
digitale che si rispecchia in quella 
fisica del Corvetto



Area via Padova
tra via Sammartini e Naviglio Martesana

patto “Parchetto Piccola Goccia”



- Franco Beccari, Legambiente Milano - 

Dare un'identità al Piccola 
Goccia e trasformarlo, come 
suggerrito dai bambini, in un 
parchetto. Perchè un giardino lo 
guardi, mentre un parchetto lo 
vivi, ci giochi e lo abiti



Corvetto
via Ravenna

patto “Giardino dei Desideri”



Si può andare con gli amici a 
giocare, potete stare anche solo a 
parlare e a esprimere le vostre 
emozioni.
Ci sono i giochi per i bambini 
piccoli e disegnati per terra dei 
giochi anche per i bambini più 
grandi. 
Si può giocare a pallavolo sulla 
sbarra dell’altalena. 

- Bambini e bambine, IC Fabio Filzi - 



ph. Terzo Paesaggio

Chiaravalle
verso un patto per

il giardino dell’ex scuola



É necessario dotare subito il 
quartiere di Chiaravalle di un 
servizio di outdoor education per 
bambini e di uno spazio per 
laboratori e attività culturali in 
sicurezza, giacché in questo 
momento i presidi culturali di 
prossimità sono ancora più 
importanti e gli spazi aperti 
diventano preziosi per la "salute" 
delle comunità.

- Andrea Perini, Terzo Paesaggio - 



- Andrea Perini, Terzo Paesaggio - 

Corvetto
piazzale Ferrara

patto ”Aspettando Tappeto”

ph. MadeInCorvetto



La firma di questo patto il giorno 
di San Valentino è di buon 
auspicio. Il decollo di numerosi 
momenti di socialità e coesione in 
piazza dedicati a tutti, in un 
quartiere popolato come il 
Corvetto, farà sorridere e 
rallegrare tanta gente.

- Fabrizio Fabbian, macellaio Mercato di Piazzale Ferrara - 



Corvetto
piazzale Ferrara

patto ”Tappeto”

ph. MadeInCorvetto



- MadeInCorvetto - 

Un vero e proprio serpente, uno 
buono, capace di tenere insieme 
tutti gli angoli della piazza e di 
proteggere gli abitanti.
Con la colorazione serpeggiante 
del piazzale, grazie a “Piazze 
Aperte”, e il patto “Aspettando 
Tappeto”  la piazza è ora un bene 
comune di cui prendersi cura 
insieme, per il benessere del 
quartiere.



Corvetto
corso Lodi

patto “Il Miglio delle Farfalle”



Valorizzare lo spazio di corso Lodi 
vuol dire fornire linfa ai mondi e 
alle geografie stradali che vi si 
affacciano, offrendo modelli 
diffusi di intervento, come piccole 
oasi per le farfalle, attività di 
coinvolgimento individuali e 
collettive, includendo le scuole e i 
balconi dei cittadini. Universi 
simbolici dichiarati o meno in cui 
sedimentare attenzione e 
consapevolezza.

- Roberto Di Puma, Bonvini 1909 - 



Area via Padova
via dei Transiti

patto “Piazzetta di via dei Transiti”

- Roberto Di Puma, Bonvini 1909 - 



- Christian Gangitano,  Associazione Atelier Spazio Xpò - 

Questo luogo potrebbe 
rappresentare una vera “piazza - 
porta”: un portale di connessione, 
di incontro e conoscenza tra 
zone, persone e realtà diverse



Corvetto
via dei Panigarola

patto “VerdePanigarola”



 

Curare un’aiuola con i vicini in via 
dei Panigarola è un'azione di 
resilienza. Perchè non ci si 
rassegna alla sporcizia, al 
degrado, all'egoismo e si 
condivide il senso di comunità.

- Mercedes Mas Solè, Casa per la Pace Milano - 



Adriano
via privata Amalfi

patto “Giardini di via Amalfi”



- Teresa Fallacara, docente scuola primaria V.Bottego  - 

La partecipazione di tutti i 
soggetti coinvolti nel Patto ha 
fatto percepire ai bambini che la 
condivisione e il lavoro di squadra 
sanno portare ottimi risultati. 
Questa didattica sul campo, 
vissuta e partecipata, ci piace!



Adriano
via San Mamete

patto “Tana! 
Un Patto per Parco Adriano”



- Silvio Tursi Cooperativa Sociale Tempo per l’Infanzia  - 

Grazie alle attività del Patto e 
alla posa degli arredi si vuole 
stimolare la creatività invitando i 
caregiver e gli adulti in generale 
a riscoprire le proprie potenzialità 
creative, facendosi guidare dai 
bambini e dai ragazzi.

 



Chiaravalle
via San Bernardo

patto “Giardino delle Rimembranze”

- Silvio Tursi Cooperativa Sociale Tempo per l’Infanzia  - 



- Sarah D’Alessandro, abitante - 

Sono due i motivi per cui è molto 
importante che in questo patto ci 
siano sia adulti che bambine e 
bambini: il primo perchè si mpara 
da piccoli a prendersi cura delle 
cose di tutti; il secondo riguarda 
gli adulti perché abbiamo 
bisogno delle idee dei più piccoli 
per capire come attuare al 
meglio e insieme il primo motivo. 



Corvetto
via  G. Mompiani e via dei Panigarola 

patto “VerdeMazzini”
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