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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.

Il Comune di Abbiategrasso ha avviato la procedura di variante 
del vigente piano di governo del territorio (PGT), con l’obiettivo di 
rivedere le strategie di trasformazione della città che erano state 
impostate dalla Giunta precedente.
A KCity è stato chiesto di concepire e gestire un percorso di lavoro 
che, muovendo dall’istruttoria dello stato della pianificazione 
locale e attraverso un forte coinvolgimento della popolazione e 
della rete delle organizzazioni locali, contribuisse a individuare le  
strategie territoriali attorno a cui impostare la variante del PGT. 
Il tipo di attività che sono state condotte - mappatura delle 
iniziative che contribuiscono “dal basso” al governo del territorio; 
ascolto del punto di vista di testimoni privilegiati, di stakeholder e 
delle diverse anime istituzionali; tavoli di lavoro attorno a temi e 
progetti che possono valorizzare risorse e competenze diffuse ha 
garantito il miglioramento e il rafforzamento delle relazioni tra gli 
attori locali.
Per il modo in cui il progetto è stato condotto l’utilità del prodotto 
finale va oltre gli obiettivi di riformulazione dello strumento 
urbanistico, e può invece esser considerato un esperimento 
innovativo di costruzione di una agenda strategica intersettoriale, 
da cui far discendere progettualità locali tese a massimizzare 
l’utilizzo delle risorse disponibili.

Per restituire le informazioni e raccogliere segnalazioni dagli attori 
locali è stato attivato un blog di progetto:
www.kcity.it/abbiategrasso  

Abbiategrasso partecipa

Un percorso verso l’identificazione dei temi 
strategici per la Variante del PGT
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Gli esiti del lavoro sono stati utilizzati per la costruzione 
di una mostra curata da KCity, la cui presentazione 
e discussione ha costituito l’oggetto del Convegno 
“Rigenerare Abbiategrasso”, promosso dall’Amministrazione 
Comunale con l’adesione dei principali attori del territorio a 
marzo 2014.
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