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BAR EDERA,
IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO BELTRAME-SABATUCCI 

E ASSOCIAZIONE SPAZI APERTI,
PRESENTANO

 
 

IL GIARDINO GIUSTI
UN ALTRO MODO DI COLLABORARE ALLA

GESTIONE DI UN BENE COMUNE !

 X



IL CENTRO BELTRAME SABATUCCI

IL GIARDINO LORENZO GIUSTI

CHI SONO I CUSTODI?

Sapevi che a due passi da qui c’è un giardino che tutti attraversano ma di cui pochi sanno il nome?
Il giardino Lorenzo Giusti si trova tra via Ilio Barontini e via Berlinguer. Deve il suo nome a Lorenzo Giusti, ferroviere
anarchico della Resistenza, su precisa richiesta degli abitanti del rione Cirenaica che hanno scelto "dal basso" come
gestire una risorsa comune. Infatti, dietro la cura dedicata quotidianamente al Giardino Giusti c'è l'Associazione
Spazi Aperti che ha firmato un Patto di Collaborazione con il Quartiere San Vitale per la valorizzazione del luogo. 
Da qualche mese all'interno del giardino è apparso un orto condiviso in continua evoluzione, e un angolo dedicato al
Book Crossing. Così, giorno dopo giorno, lo spazio da attraversato diventa vissuto e il giardino riprende vita.
 

Ogni mattina i cancelli del giardino Giusti si spalancano per permettere ai cittadini il passaggio, ogni sera quegli
stessi cancelli si richiudono per permetterne il riposo. I cestini vengono svuotati, le cartacce raccolte. Dietro a tutte
queste attività ci sono cinque persone. Sono custodi premurosi e silenziosi. A turno si occupano del giardino,
curandone apertura e chiusura, preoccupandosi della sua pulizia. Sono persone di età e provenienze diverse,
ognuna ha la sua storia che l'ha condotta fino a qua. Alcuni sono amici tra loro, altri si conoscono appena. Quello
che li accomuna è la condivisione dello stesso spazio di vita presso il Centro Beltrame: ciò che per alcuni è solo un
dormitorio per altri è Casa.

Da sempre noto ai suoi ospiti come "Il Sabatucci", il Centro Beltrame-Sabatucci è un centro di accoglienza per
persone adulte in condizioni di disagio sociale. Al suo interno vi è un'equipe di educatori ed operatori il cui obiettivo
è il contrasto al disagio abitativo tramite percorsi personalizzati mirati al recupero dell’autonomia. Il centro Beltrame-
Sabatucci è anche sede del Laboratorio Belletrame, uno dei cinque laboratori di comunità di Bologna. La sua
presenza all'interno di un centro di accoglienza nasce dalla volontà di restituire il luogo alla comunità aprendo i suoi
spazi all'esterno attraverso attività ed eventi che lo rendono luogo di normalità e risorsa di/per tutti.


