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KCity costruisce la fattibilità di nuove strategie 
per lo sviluppo del territorio mettendo in campo 
competenze multidisciplinari.

Realizziamo studi di fattibilità e piani strategici 
per lo sviluppo di aree e territori in difficoltà, 
offriamo assistenza tecnica e formazione degli 
operatori rispetto ai temi dell’innovazione 
sociale urbana, ci occupiamo del project 
management e della valutazione di processi 
progettuali complessi.

Interveniamo a diverse scale, dal riuso del 
singolo edificio dismesso, alla riattivazione di 
aree inutilizzate, fino alla valorizzazione di 
quartieri e parti della città.

Costruiamo relazioni trasversali, supportando 
pubbliche amministrazioni locali, coinvolgendo 
soggetti del privato profit e affiancando realtà 
del terzo settore.

Lavoriamo all’interno di processi molteplici, 
dalla partecipazione a bandi di finanziamento, 
all’attuazione di piani territoriali, allo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali.

La cooperativa Azione Solidale, impegnata sul versante della 
disabilità, dell’integrazione e dell’educazione dei minori, ha 
previsto il trasferimento di tutti i suoi servizi, fino ad oggi dislocati 
sul territorio della zona 7 di Milano, in un unico luogo; gli spazi 
destinati a servizi dell’intervento di housing sociale “Cenni di 
cambiamento”, promosso da Fondazione Housing Sociale. 
Complessivamente il progetto di via Cenni intende ospitare e 
stimolare modi nuovi di vivere nella città e di interpretare il 
rapporto con la diversità e lo svantaggio: da questo punto di vista, 
per la cooperativa  il trasloco poteva rappresentare una occasione 
di innovazione organizzativa, per affrontare temi legati alla 
compatibilità tra attività e utenze diverse.
A KCity è stato chiesto di supportare la cooperativa in questo 
percorso di riflessione sull’evoluzione possibile dei servizi e della 
proposta culturale della cooperativa, a partire dalla organizzazione 
dei nuovi spazi: attraverso incontri formativi e lavori di gruppo è 
stato ipotizzato un modello di gestione degli spazi massimamente 
aperto e permeabile, integrato con il contesto abitativo e funzionale 
a sviluppare sinergie con il territorio.
L’attuazione di questo modello si affida a singole progettualità 
che la cooperativa, con il supporto di KCity, andrà ad attivare nei 
prossimi mesi, cogliendo opportunità di finanziamento e attivando 
altri strumenti operativi.

Cambiamenti assennati 
in via Cenni

Visioni e scenari per l’integrazione e 
l’innovazione dei servizi della cooperativa 
Azione Solidale 
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