
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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Recependo i principi introdotti dalla L.R. 16/2016 
“Nuova disciplina dei servizi abitativi”, la ricerca con-
dotta da KCity per conto di Regione Lombardia nel 
2016 aveva definito alcuni orientamenti strategici in-
novativi per l’integrazione tra politiche abitative e pro-
grammi di rigenerazione urbana.

Per dar corso a tali orientamenti Regione Lombardia ha 
chiesto a Polis di prefigurare modelli operativi di riferi-
mento, in particolare per quanto riguardala nuova pro-
grammazione delle politiche abitative e le iniziative e 
i programmi integrati di rigenerazione urbana previste 
dalla Legge 16/2016.

Per questo Polis ha incaricato KCity insieme a IRS di ap-
profondire le possibilità emergenti nel campo dell’in-
tegrazione tra aspetti «social» (il quadro dei bisogni e 
delle risorse sociali e abitative) e aspetti «urban» (le 
opportunità di riuso e sviluppo del territorio).

Grazie alla ricerca, Regione oggi dispone di un insieme 
di strumenti analitici e proposte operative per gestire 
le politiche abitative in ottica integrata. In particola-
re un data-base che mette a sistema le informazioni 
socio-territoriale disponibili per ognuno dei 98 ambiti 
territoriale di programmazione e la bozza di una possi-
bile call con cui promuovere la sperimentazione. 
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