
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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Il patrimonio di archeologia industriale di Sesto San 
Giovanni costituisce una importante risorsa verso cui si 
indirizzano da tempo politiche e progetti di recupero e 
valorizzazione: ma è sempre più chiaro che alle esigen-
ze di conservazione dei manufatti e di riqualificazione 
fisica dei contesti circostanti è necessario affiancare an-
che prospettive di rivitalizzazione socio-economica di 
queste aree e di rinnovamento dei rapporti funzionali 
che le legano ai comparti circostanti. 

Questo progetto è rivolto a supportare lo sviluppo dell’i-
dentità, degli spazi e del modello gestionale dell’ex Car-
roponte all’interno delle aree ex Breda - che da qual-
che tempo ospitano in alcuni periodi dell’anno eventi 
culturali di interesse metropolitano - sulla scorta dei 
modelli europei di centri culturali polifunzionali e for-
temente integrati al contesto circostante. Il progetto è 
stato concepito e verificato nella sua fattibilità all’inter-
no del percorso previsto dal bando 2011 di Fondazione 
Cariplo dedicato a “Valorizzare le attività culturali come 
fattore di sviluppo delle aree urbane”. 

A KCity è stato innanzitutto chiesto un contributo in 
sede di studio di fattibilità, per la verifica delle poten-
zialità del territorio circostante e la prefigurazione di 
scenari di sviluppo integrato. Il buon esito dello studio 
di fattibilità ha permesso l’assegnazione del finanzia-
mento per un intervento triennale di attuazione del 
progetto, all’interno del quale è stato affidato a KCity un 
incarico di assistenza tecnica nei confronti dei promo-
tori e gestori dell’iniziativa, per la valutazione strategica 
dell’andamento del progetto, la definizione condivisa di 
un modello gestionale unitario e la costruzione di mec-
canismi di integrazione con le altre politiche dell’ammi-
nistrazione.
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Il progetto di un centro culturale integrato al territorio.
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Data 2012 (in corso)

Progetto vincitore del bando Cariplo “Valorizzare le attività
culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” -

finanziamento concesso: 800.000 euro.


