
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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Nella progettazione dei primi interventi di housing so-
ciale la dimensione “gestionale” ha rappresentato un 
aspetto secondario (quando non marginale) rispetto 
alle questioni della progettazione architettonica e del-
la produzione edilizia. Tre organizzazioni operanti da 
tempo sul territorio lombardo si sono poste l’ambizioso 
obiettivo di prototipizzare un modello gestionale met-
tendo a valore il patrimonio di conoscenze e competen-
ze accumulato negli anni: hanno avviato un confronto 
con Banca Prossima per verificare la disponibilità dell’I-
stituto a sostenere il percorso e da lì è nata l’intenzione 
di affidare un incarico a professionisti esterni. 

KCity ha accompagnato il gruppo a strutturarsi per essere 
interlocutore di riferimento a livello regionale, a partire 
dalla valutazione dei punti critici delle operazioni di hou-
sing sociale per quanto concerne i temi del property e del 
facility management e della gestione dei servizi integra-
tivi all’abitare (accompagnamento e attivazione sociale, 
sostegno e supporto alle situazioni di maggiore criticità, 
affiancamento nei percorsi verso l’autonomia, ecc.). 

L’operazione di studio e approfondimento si è conclusa 
con l’elaborazione di un piano strategico per orientare 
l’azione del potenziale operatore, a fronte di una analisi 
delle condizioni minime per garantire l’offerta di servizi 
gestionali e la loro sostenibilità, e di un disegno dell’as-
setto organizzativo all’interno del quale sono stati evi-
denziati ruoli e funzioni di ciascuno in una prospettiva 
di massimizzazione delle competenze in gioco.

 Piattaforma per la casa 
Modelli e strategie per la gestione immobiliare nell’housing sociale.
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