
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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Individuando nella Sbrinz Route (l’antica via commer-
ciale che univa Lucerna a Domodossola)  un asse ide-
ale attorno a cui strutturare un’offerta turistica lenta, il 
progetto Walsering si proponeva di avviare il processo 
di valorizzazione turistica di questo percorso transal-
pino, favorendo la valorizzazione di alcuni attrattori 
esistenti: le terme di Premia, gli Orridi di Premia e Ba-
ceno, le cascate di Formazza, la Chiesa di San Gauden-
zio a Baceno, i villaggi Walser di Salecchio Superiore, 
Inferiore e Case Francoli.

Per creare sostenibilità attraverso economie di sca-
la,WALSERING proponeva di avviare un processo di 
analisi dello stato dell’arte del turismo locale, a parti-
re dal quale in passato sono state sostenute iniziative 
alle Terme di Premia e a Cadarese. In seconda fase il 
progetto prevedeva una nuova strategia di sviluppo 
territoriale per favorire la cooperazione tra enti pub-
blici e privati al fine di aumentare l’attrattiva turistica 
delle Valli transalpine.

L’incarico ha previsto l’assistenza tecnica per la candi-
datura del Comune di Premia alla 1 call del programma 
di cooperazione territoriale europeo INTERREG ITA CH 
(2014-2020) aperto in due fasi: attraverso la definzio-
ne e lo sviluppo dell’idea progettuale (manifestazione 
di interesse) e attraverso la predisposizione del docu-
mento completo per la candidatura al bando (finalizza-
zione della domanda di finanziamento).

Il bando prevedeva la selezione delle candidature in 
due fasi, WALSERING è risultato tra i progetti selezio-
nati  alla prima fase ma non è stato oggetto di finanzia-
mento nella seconda ed ultima fase. 
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