
CRITERI PER LA CONCESSIONE  
DEL GIARDINO DEI GIUSTI A SOGGETTI TERZI 

Questi criteri vengono identificati e proposti all’approvazione dei membri dell’Associazione 
per il Giardino dei Giusti di Milano (Gariwo, Comune e Ucei) per definire il processo di 
concessione degli spazi del Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano (di seguito 
Giardino) a soggetti terzi.  
In questo modo ogni membro potrà autonomamente valutare le richieste pervenute senza 
interpellare ogni volta l’Associazione nella sua interezza, dandone comunque notizia agli 
altri associati. 
In casi eccezionali, dove è difficile far rientrare la proposta nei criteri di seguito elencati, 
verranno coinvolti nel processo decisionale tutti i membri dell’Associazione. 
Il Giardino è uno luogo aperto e privo di recinzioni, non è possibile impedire l’utilizzo degli 
spazi eccetto quando viene fatta esplicita richiesta di occupazione di suolo pubblico e lo 
Sportello Unico Eventi contatta l’Associazione per richiederne il parere favorevole.  
Nel caso in cui l’iniziativa non comportasse occupazione di suolo pubblico, ma venisse 
comunque richiesto da parte del soggetto organizzatore il nulla osta all’Associazione, si 
applicano – per quanto compatibili – i medesimi criteri di valutazione. 
  
Lo spazio del Giardino è concesso alle iniziative realizzate da: 

1. enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, 
educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di 
lucro; 

2. istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed 
economiche, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi 
professionali, Università; 

3. società commerciali per iniziative senza finalità di lucro (es. progetti di 
responsabilità sociale d’impresa); 

4. altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono 
attività attinenti alle finalità del Giardino dei Giusti; 

5. soggetti di rappresentanza istituzionale di altri Paesi. 
 
Il Giardino viene concesso ad iniziative che abbiano un legame con i temi e i valori del 
Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano, quali i diritti umani, la memoria, le storie dei 
Giusti, la prevenzione dei genocidi, il dialogo e la riconciliazione, iniziative di carattere 
storico e filosofico. 
 
Il Giardino viene concesso alle seguenti tipologie di iniziative: 

1. conferenze, dibattiti, concerti, spettacoli, reading, presentazione di libri e in generale 
alle attività sociali, culturali, solidali, artistiche, educative, sportive, scientifiche, 
turistiche che abbiano un legame con i temi sopracitati; 

2. progetti editoriali (libri, pubblicazioni sulla città) progetti cinematografici – televisivi – 
audio visuali – multimediali (film, documentari), applicazioni software (cosiddette 
“app”) volte alla valorizzazione del Giardino e/o dei temi da esso veicolati; 

 
La concessione degli spazi del Giardino non comporta alcun onere finanziario e 
promozionale a carico del bilancio dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano. 
 
La procedura per la richiesta di occupazione suolo pubblico e tutti gli altri adempimenti 
burocratici (SIAE, Pubblico spettacolo, ecc.) – ove previsti dalle normative comunali - 
restano a carico del soggetto richiedente. In nessun modo l’Associazione collabora, 
partecipa o compare nella richiesta, fatto salvo le occasioni in cui figura come 
collaboratore o partner del progetto. 
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Verranno prese in considerazione le richieste che: 
a. apportino un significativo e prestigioso contributo culturale, artistico, turistico ed 

informativo, nell’ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione del 
luogo; 

b. dimostrino di possedere un’effettiva rilevanza con i temi del Giardino; 
c. coinvolgano esperti o persone di particolare rilievo nell’ambito di attività sociali, 

culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche; 
d. non siano in contrasto con i valori e il messaggio veicolati dal Giardino dei Giusti. 

 
 
Il soggetto richiedente il Giardino dei Giusti, secondo quanto stabilito dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 651 del 13/04/2018, in attuazione degli indirizzi espressi 
nell’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell’11 gennaio 
2018, è tenuto alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in tema di rispetto dei valori 
della Costituzione repubblicana e antifascista (prevista nella procedura per la concessione 
di suolo e spazi pubblici). 
 
Requisiti per la concessione del Giardino dei Giusti a iniziative promosse da soggetti 
commerciali con finalità lucrative 
 
Lo spazio del Giardino può essere concesso anche ai soggetti commerciali per le iniziative 
con finalità lucrative che soddisfano, oltre a quanto previsto in precedenza, tutti o alcuni 
dei seguenti requisiti: 
 

1. devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle quote destinate in 
beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l’impegno a 
presentare la certificazione dell’avvenuto versamento; 

2. realizzazione di interventi a favore del Giardino, con l’esatta descrizione 
dell’intervento e l’indicazione della sua valorizzazione economica;  

3. la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico che assiste 
all’evento; 

4. iniziative che portano alto valore di immagine e di promozione del Giardino. 
 
Esclusione dalla concessione del Giardino dei Giusti 
 
Sono escluse dalla concessione del Giardino le iniziative e le manifestazioni: 

a. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla 
vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura; 

b. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque 
denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di 
propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura 
organizzativa; 

c. non coerenti con le finalità istituzionali dell’Associazione per il Giardino dei Giusti; 
d. tutte le iniziative che ricadono in giorni in cui gli spazi del Giardino sono occupati 

dalle attività organizzate direttamente dall’Associazione. 
 
Alle iniziative proposte da soggetti terzi che si svolgeranno al Giardino, non verrà 
automaticamente concesso il logo dell’Associazione o di uno dei suoi membri, che per tale 
evenienza potranno agire disgiuntamente ed in piena autonomia, fatta salva la volontà 
dell’Associazione di apparire come patrocinante o partner dell’evento. 
 


