
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 progetto curato da KCity ha riguardato il riuso di un’a-
rea sportiva dismessa di circa 3.260 mq di superficie. 
Allo scopo di procedere alla riattivazione e riqualifica-
zione dell’area, il Comune di Milano, suo proprietario, 
ha invitato operatori e organizzazioni sportive a presen-
tare un progetto di riutilizzo pubblicando uno specifico 
bando di gara “per l’affidamento in concessione d’uso 
dell’area” (27/09/2017).

Per la predisposizione del proprio Progetto di Utilizzo da 
candidare al Bando Comunale, l’ASD Sportiva La Salle di 
Milano, ha richiesto a KCity di assisterla nella ideazio-
ne di una proposta di intervento che, nella prospettiva 
della rigenerazione urbana, fosse orientata a perseguire 
una forte integrazione tra le attività e le funzioni sporti-
ve gestite e altre attività e funzioni non sportive di inte-
resse per il contesto sociale e territoriale di riferimento.

L’incarico affidato a KCity ha riguardato: l’analisi del 
contesto territoriale di riferimento e mappatura delle 
esigenze e delle risorse eventualmente attivabili per un 
progetto gestionale integrato e raccordato alle strategie 
comunali; l’analisi di casi coerenti con gli obiettivi del 
bando comunale per l’identificazione di soluzioni ge-
stionali innovative; la promozione partnerships con po-
tenziali partner locali interessati ad operare in sinergia 
con le attività previste dal progetto gestionale.

Ne è derivato un percorso di co-progettazione che ha 
coinvolto diverse realtà e organizzazioni attive nel quar-
tiere, interessate a partecipare attivamente al Murat 
Sport Community Hub, un Progetto di Utilizzo integrato 
di attrezzature e servizi sportivi e servizi ricreativo-cul-
turali che, apprezzato All’Amministrazione Comunale 
di Milano, è valso l’aggiudicazione della gara a favore 
dell’ASD Sportiva La Salle.
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