
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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SISAL s.p.a, coerentemente con gli orientamenti preva-
lenti in materia di innovazione delle forme di respon-
sabilizzazione sociale d’impresa, ha ideato un Piano di 
Sostenibilità di medio-lungo termine denominato “Co-
munità”. 

Il Piano mira ad accompagnare il riorientamento dell’a-
zione di CSR dell’azienda verso il territorio, inteso non 
solo quale campo di specifici bisogni ed esigenze da 
soddisfare, ma anche e soprattutto come spazio all’in-
terno del quale alcuni processi già attivi e necessitano 
di essere integrati e potenziati. 

Come primo passaggio operativo di questa strategia di 
medio-lungo periodo, KCity è stata incaricata di conce-
pire una prima iniziativa pilota che riguardi il sostegno 
a forme di aggregazione sociale positiva nei contesti lo-
cali, attraverso un processo concorsuale (bando) capace 
di dar visibilità al ruolo e all’approccio dell’azienda. 

In particolare KCity è stata chiamata ad occuparsi della 
ingegnerizzazione del modello di bando ed della ela-
borazione dei suoi contenuti specifici, tramite la realiz-
zazione di indagini comparative con altre esperienze 
analoghe già realizzate da competitor, l’ideazione e ap-
profondimento del modello e l’accompagnamento del 
cliente nella scelta delle strategie per favorire l’ingaggio 
dei partecipanti al bando.
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