Un nuovo “Giardino” per Piazza della Scala
Al via i lavori di restyling delle aree verdi di Piazza della Scala per donare alla città
uno spazio verde più bello e curato, creando lavoro ed integrazione sociale per persone
svantaggiate.
Il progetto rappresenta la nuova tappa di SeMiniAmo l’innovativo progetto di CSR che nel mese di
settembre 2018 ha donato una nuova veste ai giardini di P.zza Duca D’Aosta.
Formazione professionale e culturale per ogni persona del team di SeMIniAmo fino all’inserimento
nel mondo del lavoro con ManpowerGroup.

Milano, 4 marzo 2019 – Al via i lavori di restyling dei giardini di P.zza della Scala nuova tappa di
seMiniAmo (https://semini-amo.com), il progetto di Corporate Social Responsibility ideato dall’agenzia di
comunicazione Zack Goodman in collaborazione con il Comune di Milano e con il supporto di
ManpowerGroup per unire sinergicamente cura del verde ed integrazione sociale.
Il rispetto dell’identità storico - architettonica della piazza sono i principi sulla base dei quali è stato
elaborato il progetto da parte dell’architetto Marco Bay ideatore della nuova veste della Piazza; il progetto
del verde intende, da un lato sottolineare l’impianto circolare a firma dell’architetto Portoghesi e dall’altro
soprattutto ricordare Leonardo da Vinci con la sua passione botanica, in occasione del cinquecentenario
della sua morte.
Il restauro, ad opera di Nespoli Vivai, partirà dalla cura dei Tilia europea valorizzate da un nuovo
tappezzante, Heuchera villosa ‘Caramel’, dal suggestivo fogliame bronzeo. Siepi e grandi sfere di Taxus
baccata evidenzieranno con il loro verde scuro ed elegante la geometria delle aiuole quale piccola citazione
dei giardini formali all’italiana; nella vasta iconografia botanica leonardesca si sono selezionati due disegni
di piante che raffigurano l’Anemone nemorosa e il Lilium candidum. Questa scelta di fiori andrà ad
integrare ed impreziosire l’aiuola centrale.
Partner dell’operazione ManpowerGroup che porterà nel “salotto” di Milano il meccanismo virtuoso di
SeMiniAmo attraverso il quale l’abbellimento e la cura del verde diventano uno strumento per fornire
formazione, cultura, lavoro e, quindi, integrazione per persone svantaggiate che vivono nella città di
Milano. Le persone inizieranno il loro percorso con una formazione e avranno un tutor dedicato che li
seguirà in ogni fase del progetto.
“Dopo l’intervento realizzato nei mesi scorsi in piazza Duca d’Aosta – dichiarano gli assessori del
Comune di Milano Pierfrancesco Maran (Urbanistica, Verde e Agricoltura) e Pierfrancesco Majorino
(Politiche Sociali) - prosegue un progetto che non solo contribuisce a rendere più belle e decorose le aree
verdi di Milano, ma lo fa coinvolgendo persone in difficoltà, inserendole nel mondo del lavoro. Una
formula che rende la cura della città un impegno condiviso, con azioni complementari a quelle
dell’Amministrazione, e che consolida il modello virtuoso della collaborazione tra pubblico e privato”.
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“SeMiniAmo è, inoltre, un progetto di CSR certificato da un istituto di ricerca che fornisce e garantisce il
dato scientifico sugli effetti che il restyling di ogni piazza è in grado di generare sulla comunità di
riferimento - ha affermato Riccardo Belli, AD di Zack Goodman. “Il progetto si distingue, oltre che per
l‘elevato livello di posizionamento, anche per la sua capacità di fornire alle aziende uno strumento
scientifico per misurare il ritorno di valore del proprio investimento in CSR”.
“SeMiniAmo risponde perfettamente alla nostra idea di iniziative di responsabilità sociale perché coniuga
l’impegno a ricollocare persone senza occupazione puntando su fattori culturali e di formazione, elementi
chiave per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese” – commenta Riccardo Barberis, Amministratore
Delegato di ManpowerGroup. “L’idea di apportare valore in un luogo simbolo della città unendo le forze
con l’amministrazione locale rende questo progetto un esempio virtuoso che auspichiamo si possa
replicare anche in altre aree”.
“SeMiniAmo” ha aperto a nuove opportunità di collaborazione fra pubblico e privato in quanto strumento
innovativo e altamente valoriale di CSR per lo sviluppo urbano e sociale della città; SeMiniAmo consente
alle aziende di diventare partner del Comune di Milano e di trasferire i propri valori e messaggi all’interno
di un percorso strutturato di marketing e comunicazione.
Il progetto di rifacimento e abbellimento dei giardini di Piazza Duca D’Aosta, inaugurato da Zack Goodman
e dal Comune di Milano nel mese di settembre 2018, ha ridato alla città uno spazio verde abbandonato e
creato opportunità di lavoro per persone fragili.
I nuovi giardini hanno visto l’avvio dei lavori del primo team di seMiniAmo che oltre alle attività di
manutenzione dei giardini effettua contemporaneamente un’opera di presidio, di cura e di controllo al fine
e di valorizzare l’intera area.

Zack Goodman s.r.l.
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