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VERTICALI
1. Comune dove KCity è capofila del raggruppamento che nel 2016 si è aggiudicato 

l’incarico per un programma di social housing nel centro storico 
2. Istituto di ricerca lombardo che nel 2016 ha incaricato KCity della ricerca sul 

rapporto tra housing sociale e rigenerazione urbana  
4. Vi si trova il quartiere Cascina del Sole per il quale KCity nel 2015 ha progettato un 

intervento di rigenerazione focalizzato sui giovani
5. Città dove KCity dal 2016 si occupa del progetto di rigenerazione dell’ex distilleria

6. Titolo dell’Atlante delle periferie metropolitane redatto nel 2016 da KCity su incarico 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

7. Proposta progettuale promossa qualche anno fa da KCity per un intervento integrato 
tra città e campagna nella periferia milanese

9. Via …..: dove si colloca lo studio di fattibilità per un progetto di innovazione sociale 
curato da KCity per conto dell’Istituto dei Sordi

11. Mariangela, fundraiser & EU project manager di KCity 
12. Sesto ... Giovanni: Comune dove si trova l’area del Carroponte per la quale KCity ha 

seguito il progetto Cariplo
14. Paolo Cotti… : socio di KCity

ORIZZONTALI
3. Provincia piemontese in cui si colloca il Comune di Premia che ha incaricato KCity di 

progettare la candidatura al bando Interreg Italia-Svizzera 2016 
8. Via Angelo ... : dove si colloca l’intervento di valorizzazione socio-economica che 

KCity sta seguendo a Bergamo
10. Boccia, geografa junior di KCity

13. Sigla della città dove KCity negli anni scorsi ha eseguito la definizione di nuove 
strategie di rigenerazione urbana per il comparto Pasubio 

15. Alberta, geografa senior di KCity

Fatevi guidare dai links per trovar le risposte 
all’interno del nostro nuovo sito

www.kcity.it
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