
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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Le Alpi Orobie sono dotate di paesaggi di pregio la cui 
qualità ambientale rappresenta un valore potenziale, 
che potrebbe beneficiare di finanziamenti pubblici e 
privati per incrementarne l’accessibilità e la dotazione 
di servizi, a condizione di saper esprimere strategie at-
trattive basate su nuovi modelli di sviluppo economico 
e sociale. 

In alta Val Serina il Monte Alben si candida a diventare 
il baricentro di un sistema di promozione delle prati-
che di montagna-terapia, tramite progetti di rimessa in 
funzione di immobili e impianti sportivi sottoutilizzati 
e la valorizzazione dell’ambiente per lo sviluppo di un 
sistema integrato di servizi dedicati alla promozione 
del ben- essere socio-sanitario. 

Quanto emerge dall’analisi dei dati raccolti attraver-
so l’indagine KCity ha individuato nell’area del Monte 
Alben il perimentro ideale per sviluppare il progetto 
pilota del distretto ALBENessere: a seguito della valo-
rizzazione dell’area dell’Ex Albergo Alben, potrà essere 
implementato un centro sperimentale e di eccellenza 
per la riabilitazione di persone disabili e per persone 
colpite da traumi cerebro-midollari, fortemente carat-
terizzato dalla montagna terapia e integrato al proget-
to territorial di sviluppo turistico più ampio. 

 ALBENessere 
La montagna che rigenera.
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