
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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Il Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione sociale 
spazi del Comune di Milano, nell’ambito delle interventi 
di accompagnamento sociale all’abitare all’interno dei 
quartieri di edilizia pubblica, interviene all’interno del 
quartiere Quarto Oggiaro con la collaborazione di Arci 
Milano. 

Il progetto “Rigenerare Quarto” proposto e sviluppato 
da Arci ha come temi prioritari di intervento la gestione 
ordinaria degli immobili residenziali, il rapporto e la co-
municazione con gli inquilini, l’uso degli spazi comuni e 
dei cortili, la gestione condivisa dei lavori manutentivi 
e il riuso degli spazi destinati “ad usi diversi” all’interno 
dei caseggiati di proprietà dell’Amministrazione Comu-
nale nel quartiere Quarto Oggiaro. 

Nel corso del 2015 – con il supporto tecnico e la direzio-
ne scientifica affidate a KCity srl – è stato realizzato un 
percorso di approfondimento indirizzato a riconoscere 
e valutare le criticità delle modalità di assegnazione 
spazi destinati “ad usi diversi” utilizzate in passato (e 
che non hanno garantito i risultati attesi) e a promuo-
vere una riflessione rispetto alle modalità attraverso cui 
facilitare la combinazione tra offerta e domanda di spazi 
ad uso non residenziale all’interno del quartiere. 

Il report finale della ricerca - strutturato coerentemen-
te con la sequenza delle fasi in cui è stato organizzato 
il percorso (Analisi dell’offerta, Analisi della domanda, 
Matching domanda e offerta, Ciascuna delle quali rivol-
ta a riconoscere, Criticità, Orientamenti, Raccomanda-
zioni per l’azione) a Maggio 2016 è stato presentato e 
discusso all’Expogate.

 Rigenerare Quarto 
Valutazione delle potenzialità per l’assegnazione degli spazi  
“ad usi diversi” in un quartiere popolare.
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