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

Realizziamo studi di fattibilità e piani strategi-
ci 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 comples-
si.

Interveniamo a diverse scale, dal riuso del singolo 
edificio dismesso, alla riattivazione di aree inuti-
lizzate, 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’at-
tuazione di piani territoriali, allo sviluppo di ini-
ziative imprenditoriali.
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Sulla scorta dell’esperienza di gestione diretta di alcune 
delle aree verdi della città di Bergamo, il Consorzio Sol-
co Città Aperta ha ipotizzato che questi spazi, che oggi 
vengono considerati un “problema di gestione”, a certe 
condizioni potrebbero rappresentare occasioni di inno-
vazione delle politiche urbane. 

Per questo motivo ha incaricato KCity di condurre un’in-
dagine sugli oltre 60 spazi di questo tipo, diversi per 
dimensioni e caratteristiche, allo scopo di inquadrarne 
le potenzialità. A partire da un approccio focalizzato 
sull’analisi dei processi e sul ruolo degli attori che ge-
nerano le trasformazioni nel contesto urbano, le aree 
verdi sono state considerate come punti di convergenza 
di soggetti plurali e come luoghi in cui emergono diver-
se rappresentazioni dei problemi e ai quali si possono 
connettere risorse diversificate. 

Per aggregare situazioni tra loro molto eterogenee, l’a-
nalisi non ha considerato solo la dimensione spaziale 
delle aree verdi, ma si è aperta anche a quella funziona-
le, territoriale, gestionaleorganizzativa, indagando sfere 
di incidenza diverse (sociale, economica, ambientale, 
culturale). 

Il percorso di indagine ha portato alla realizzazione di 
una serie di mappe come strumento di ricerca e base 
per la condivisione, tra gli attori interessati, della rap-
presentazione del problema e delle possibili visioni al 
futuro per le aree verdi. L’indagine si è conclusa con l’in-
dividuazione di alcune possibili strategie di intervento 
che prevedono il coinvolgimento delle competenze del 
terzo settore in partenariato con l’amministrazione pub-
blica e altri soggetti del territorio.

 Parchi urbani 
Indagine esplorativa sulla gestione delle aree verdi della città di Ber-
gamo.
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Gli esiti della ricerca, racchiusi all’interno di una piccola
pubblicazione, sono stati presentati e discussi all’interno

dell’edizione 2014 della manifestazione “I maestri del
paesaggio”, organizzata dall’Associazione Arketipos.


