All. 2 alla deliberazione del CdA n. 20/2018

GARDENTOPIA
Descrizione progetto: Gardentopia è un progetto dedicato alla valorizzazione del verde e alla
partecipazione attiva della cittadinanza. Già avviato nel corso della candidatura è stato rilanciato a
partire dal 2015 passando da una dimensione cittadina ad una di stampo regionale.
Il progetto lavora sia sulle aree verdi già esistenti, sia su aree dismesse, limitrofe a spazi ad
alta intensità abitativa o a forte specializzazione di utilizzo (è il caso degli spazi adiacenti a scuole e
a imprese). L’obiettivo è di produrre bellezza ma anche di mettere a valore lo spazio verde come
luogo di gioco e di interazione sociale. Le aree verdi curate da gruppi di cittadini e le aree pubbliche
abbandonate su cui i cittadini hanno proposto dei progetti di recupero sono sempre discusse con il
Comune di appartenenza e ripensate con un confronto che coinvolgere competenze e provenienza
diverse. In questo modo si realizzano dei giardini di comunità che mettono in luce non solo la
biodiversità vegetale, ma anche e soprattutto quella umana.
Ad oggi sono state selezionate quattro aree che gruppi di cittadini insieme ad artisti,
architetti e designers hanno trasformato in spazi verdi di comunità.
Nel 2019 il progetto Gardentopia sarà progressivamente esteso a ben 19 giardini di comunità
diffusi in tutta la Regione Basilicata messi in rete tra loro e depositari di altri progetti di Matera 2019.

Produzione del progetto: realizzazione di 19 giardini di comunità in tutta la Basilicata di cui 4 già
realizzati (e valorizzazione dei giardini esistenti)
Realtà coinvolte: Amministrazioni Comunali, Ordini professionali, cittadini, scuole, associazioni,
comitati di quartiere
Budget a disposizione: € 500.000
Percorso di sviluppo del progetto:
1.
2.
3.
4.
5.

Luglio 2018 presentazione ai Comuni del bando Gardentopia;
Agosto 2018 lista degli artisti che lavoreranno in residenza sui 15 giardini di comunità;
Settembre 2018 selezione dei giardini da realizzare;
ottobre e novembre 2018 realizzazione dei restanti 15 giardini di comunità;
19 gennaio 2019 giardini visitabili;
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6. 21 marzo e 21 settembre 2019 eventi congiunti di Matera 2019 sui giardini di comunità

Costi
N. 15 nuovi Giardini da realizzare
valorizzazione giardini esistenti
Curatrice ed artisti in residenza
Feste ed eventi nei giardini
Attività di rete tra i giardini di comunità
Networking internazionale
Comunicazione
Costo Totale progetto

e 270.000
70.000
40.000
40.000
20.000
40.000
480.000
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