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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 quartiere Cascina del Sole di Bollate è tra le più note ed 
emblematiche realtà di quartieri popolari in crisi dell’hinterland 
milanese, già bersaglio nel recente passato di programmi complessi 
di riqualificazione urbana di rilevanza nazionale (Contratti di 
Quartiere).

Per innescare un processo di riqualificazione sociale e culturale, è 
ritenuto strategico provare a dotare quest’area di attività e sevizi 
interessanti e attrattive per almeno una parte della popolazione 
cittadina e anche extracittadina.

KCity è stata incaricata da parte dell’Amministrazione di redigere il 
progetto di candidatura di Bollate al recente “Bando Nazionale di 
finanziamento per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree 
Urbane Degradate”, con un progetto di rivolto prioritariamente alla 
popolazione giovane.

L’approccio che ha ispirato il progetto è incentrato sulla promozione 
di attività aggregative associate alla (ri-)attivazione di luoghi 
diffusi e tramite attività il più possibile aperte alla relazione con le 
altre componenti della comunità e al legame con il territorio.

Riciclofficina del Sole

Un progetto per i giovani come volano per 
la rigenerazione di un quartiere difficile a 
Bollate

Committente: Comune di Bollate
Date: Novembre 2015

 

TERRITORI DA 
VALORIZZARE

STUDI DI 
FATTIBILITÀ 

E PIANI 
STRATEGICI

PUBBLICO BANDI DI 
FINANZIAMENTO


