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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.

 

Le politiche di housing sociale, ancora drammaticamente poco 
sviluppate in questo Paese, hanno avuto in Lombardia, anche per 
effetto dell’attività sviluppata dalla Fondazione Cariplo a partire 
dall’anno 2000, un ambito di sperimentazione importante, capace 
potenzialmente di dare indicazioni e suggerire orientamenti alle 
istituzioni pubbliche non solo locali.
L’incarico svolto da KCity per Fondazione Cariplo rappresenta il 
risultato di un importante e cospicuo lavoro di mappatura dei 
progetti finanziati dalle edizioni 2000-2013 del bando “Diffondere 
e potenziare l’abitare sociale temporaneo”. La mappatura è stata 
realizzata attraverso la definizione e l’adozione di due strumenti 
di rilevazione: un questionario, per reperire dati quantitativi sui 
progetti, e una scheda di rilevazione per le visite in loco, volta a 
registrare informazioni di natura qualitativa sugli immobili. In una 
seconda fase si è svolta una serie di approfondimenti qualitativi 
finalizzati ad esplorare quattro aspetti tematici dei progetti di 
housing sociale temporaneo ritenuti significativi. 
Quanto emerge dall’analisi dei dati raccolti attraverso l’indagine 
permette di restituire un quadro sintetico, in cui vengono chiariti 
il ruolo e la posizione della Fondazione e dei suoi interlocutori, 
e vengono suggeriti possibili orientamenti per sostenere, nel 
prossimo futuro, interventi relativi all’ambito dell’abitare sociale 
temporaneo. Inoltre questa analisi rappresenta uno strumento 
sistematico di lettura per rimettere ordine tra le iniziative fino ad 
ora sviluppate e permettere di individuare con maggior precisione 
e in una prospettiva di apprendimento dall’azione, le direzioni 
lungo le quali diventa più opportuno investire in futuro.
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