
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 contesto è quello delle Valli Antigorio e Formazza 
e dei comuni di Crodo, Baceno,Premia e Formazza.
La popolazione residente è di ca. 3300 ab., di cui la 
maggior parte supera i 65 anni con picchi in territo-
rio di Baceno. In questi terrtori di montagna è ormai 
costante il fenomeno della crescita della popolazione 
anziana,mentre l’allungamento dell’aspettativa di vita 
sta modificando i bisogni della popolazione incidendo 
sui servizi di assistenza sanitaria.

INSIEME proponeva l’attuazione di un progetto pilota 
finalizzato ad attivare nuove strategie e politiche di 
modulazione dell’offerta di interventi sanitari domi-
ciliari, a favore degli anziani e dei soggetti non auto-
sufficienti residenti in aree di montagna. Grazie all’e-
sperienza già avviata con successo nel vicino Canton 
Ticino, INSIEME proponeva l’implementazione di un 
innovativo processo di assistenza ai non autosufficien-
ti fondato sul principio della domotica in Valle Antigo-
rio e Formazza.

L’incarico ha previsto l’assistenza tecnica per la candi-
datura del Comune di Formazza alla 1 call del program-
ma di cooperazione territoriale europeo INTERREG ITA 
CH (2014-2020) aperto in due fasi: attraverso la de-
finzione e lo sviluppo dell’idea progettuale (manife-
stazione di interesse) e attraverso la predisposizione 
del documento completo per la candidatura al bando 
(finalizzazione della domanda di finanziamento).

Il bando prevedeva la selezione delle candidature in 
due fasi, INSIEME è risultato tra i progetti selezionati  
alla prima fase ma non è stato oggetto di finanziamen-
to nell seconda ed ultima fase.
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