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La Parrocchia S. Ambrogio di Cinisello Balsamo è proprietaria di 
un compendio immobiliare, localizzato nel centro storico. Tale 
compendio comprende la Casa dei Coadiutori, edificio rispetto al 
quale la Parrocchia si è proposta di definire delle ipotesi di riutilizzo 
che potessero contribuire a una valorizzazione dell’immobile e 
del territorio circostante, sostenibile dal punto di vista sociale ed 
economico.

Il supporto tecnico e metodologico offerto da KCity è stato 
indirizzato alla realizzazione di uno studio strategico preliminare 
che, attraverso un’analisi dei bisogni della parrocchia e delle 
caratteristiche del compendio immobiliare oggetto di attenzione, 
una valutazione delle sue potenzialità e una ricognizione di casi 
studio e buone pratiche di riferimento già realizzate altrove con 
successo, ha condotto alla prefigurazione di scenari alternativi di 
riutilizzo della Casa dei Coadiutori.

Gli scenari identificati sono stati definiti prestando attenzione 
all’individuazione di soluzioni atte a costruire possibili partnership 
e a reperire risorse economiche per la loro implementazione.

Il lavoro si è concluso con la consegna di un Documento Strategico 
che prefigura e analizza più opzioni di intervento a supporto della 
valutazione da parte delle Parrocchie delle molteplici modalità 
implementative.

Per la definizione degli scenari di rigenerazione sono state svolte 
attività di selezione e approfondimento di buone pratiche, di 
analisi delle risorse e dei bisogni del territorio, di valutazione di 
modelli di intervento e gestionali alternativi, di attivazione dei 
portatori d’interesse (individuazione, selezione e ascolto di alcuni 
stakeholders del territorio) interessati a partecipare a un progetto 
di recupero a fini sociali.
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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.


