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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 Tessera è un quartiere di edilizia pubblica segnato da 
elevata densità abitativa e forte criticità sociale (particolarmente 
critico il tasso di scolarizzazione), ma con una significativa presenza 
di reti sociali di di cittadinanza attiva.

Per sopperire alla mancanza di un ambito deputato alla 
socializzazione (una “piazza” sia in senso fisico che in senso 
sociale) è stata ipotizzato di valorizzare, riqualificandolo, l’ex 
complesso scolastico unitario di via Gobetti, oggi in parte dismesso 
e con problemi strutturali.

KCity è stata incaricata di assistere l’Amministrazione nella 
predisposizione della candidatura di Cesano Boscone “Bando 
Nazionale di finanziamento per la Riqualificazione Sociale e 
Culturale delle Aree Urbane Degradate”, con un progetto di 
recupero e apertura della scuola al territorio.

Il progetto si propone come iniziativa pilota per implementare le 
nuove Linee guida per l’edilizia scolastica recentemente emanate 
dal MIUR che contemplano la valorizzazione delle scuole come veri 
e propri centri civici che ospitano, accanto alle attività didattica, 
servizi per la comunità.

La scuola per la comunità

La riqualificazione di un complesso
scolastico integrata con servizi al quartiere 
a Cesano Boscone 
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