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Dal 1997 al 2016 il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) 
di Piazza Donne Partigiane del quartiere Barona di Milano, è 
stato gestito dall’Associazione Comunità Nuova ONLUS, sotto 
la denominazione di Barrio’s Dream. Il CAG è stato aperto nel 
quadro degli interventi previsti dal “piano operativo delle 
tossicodipendenze”, con l’obiettivo di attivare nuove proposte 
di aggregazione e socializzazione rivolte ai giovani che, in un 
quartiere “che comprende una consistente parte di ERP”, vivono 
sovente una situazione di marginalità e disagio.

Decorso il periodo di concessione, l’Associazione Comunità Nuova 
ONLUS ha inteso sviluppare una riflessione progettuale tesa a 
identificare possibili e opportune linee di innovazione del modello 
di servizio sperimentato negli anni, esprimendo il desiderio di 
avvalersi del contributo tecnico, strategico di KCity.

In linea con l’obiettivo dell’AC di Milano teso a confermare l’uso 
degli immobili per finalità di interesse sociale, prevedendo il 
loro utilizzo, in stretta continuità con il progetto gestionale già 
attuato negli ultimi 20 anni, per lo sviluppo di iniziative nei campi 
dell’educativa giovani, della formazione e dei diritti di cittadinanza 
e della promozione artistica e culturale, KCity ha assistito Comunità 
Nuova ONLUS nell’analisi retrospettiva e nella valutazione del 
modello gestionale, in funzione della identificazione dei temi e 
delle linee di innovazione del futuro progetto gestionale.

Ne è emerso un Documento Strategico che, salvaguardando e 
consolidando il processo incrementale e adattivo avviatosi nel 
campo dell’offerta di servizi di interesse sociale implementati 
per i giovani nel quartiere Barona dall’Associazione, funge da 
utile quadro di riferimento per l’innovazione del futuro percorso 
progettuale.
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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.


