
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 concetto di abitare si sta rapidamente evolvendo: 
l’affermazione di nuovi modelli di vita si riflettono 
nella diffusione all’interno della città contemporanea 
di organismi urbani multifunzionali che rispondere in 
modo flessibile e adattivo alle esigenze quotidiane.

Per esplorare queste tendenze Fondazione Cariplo ha 
promosso la realizzazione della mostra NUB – New Ur-
ban body, dedicata descrivere, attraverso casi esem-
plari, progetti di riuso di spazi urbani per soddisfare le 
nuove modalità di abitare, lavorare, incontrarsi e fruire 
dei servizi.

Fondazione Housing Sociale, responsabile della cu-
ratela generale della mostra, ha incaricato KCity nel-
la persona del suo Direttore tecnico della curatela di 
una delle 4 sezioni in cui è articolata la mostra, quella 
dedicata ai nuovi format dei servizi urbani rivolti alla 
comunità.

Sono stati ricercati e disaminati in profondità nume-
rosi casi che dimostrano il superamento della conce-
zione settoriale e monofunzionale degli spazi dedicati 
ai servizi, ed evidenziano come le prospettive di in-
novazione e sostenibilità siano legate all’integrazione 
funzionale.
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