
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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Attività di valutazione di un progetto di “coesione so-
ciale” realizzato in via sperimentale in quattro quartieri 
della periferia di Milano nel triennio 2010-13, da parte 
di una rete di cooperative sociali facenti capo al Consor-
zio SIS e con il finanziamento della Fondazione Cariplo. 

La valutazione è stata sviluppata riprendendo le ipotesi 
progettuali originarie e attraverso la preparazione e la 
gestione di incontri, la realizzazione di attività di ricerca 
e la produzione di materiali di sintesi relativi a intervi-
ste, questionari e focus group. Il lavoro è stato organiz-
zato in due fasi.

 La prima fase – ristretta al gruppo promotore e al princi-
pale partner di progetto (Comune di Milano) – è servita 
per supportare la riflessione strategica degli stessi: ve-
rifica e condivisione degli elementi di apprendimento 
e innovazione generati dal progetto rispetto alle tradi-
zionali modalità di intervento; analisi di strumenti per la 
valutazione già disponibili e impiegati in sede naziona-
le e internazionale e costruzione di un modello ad hoc 
per il progetto Punto e Linea; confronto allargato con 
gli operatori e i partner di progetto per la condivisione 
delle riflessioni strategiche e dello strumento di valu-
tazione. 

La seconda fase ha visto l’allargamento del raggio d’a-
zione ad includere il punto di vista dei beneficiari, dei 
partner territoriali e dei potenziali partner strategici per 
iniziative future. Il percorso si è concluso con una pub-
blicazione e l’organizzazione di un momento pubblico 
di presentazione dei risultati e di confronto con la città.

Per maggiori informazioni sul progetto:  
www.progettopuntoelinea.it

 Coesione sociale nelle periferie 
Valutazione strategica del progetto Punto e Linea.
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Gli esiti del lavoro, racchiusi all’interno di una piccola pubblicazio-
ne, sono stati presentati e discussi all’interno del convegno. ”Dalla 

semina allo sviluppo. Risultati e prospettive del progetto di coesione 
sociale Punto e Linea”, promosso da Consorzio SIS e Comune di 

Milano, il 2 luglio 2013.

http://www.progettopuntoelinea.it

