
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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Urban Innovative Action (UIA) è una iniziativa della 
Commissione Europea finalizzato a sostenere azioni in-
novative nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile, 
mettendo a disposizione delle Autorità Urbane europee 
risorse economiche che consentano di superare i rischi 
connessi all’implementazione di idee audaci, ambiziose, 
creative e sperimentali (mai testate in precedenza).

Tra le recenti iniziative avviate e sostenute dall’Ammini-
strazione di Ferrara, quella connessa alla rigenerazione 
urbana delle Ex Distillerie Alc.Este costituisce un’espe-
rienza progettuale inedita, segnata da un percorso di pia-
nificazione innovativo che ha portato all’ideazione di un 
Piano di Azione Incrementale che affida alle prestazioni 
di interesse collettivo, identificate, progettate e realizza-
te con il coinvolgimento degli stakeholders locali un ruo-
lo strategico di “motore” per la rigenerazione urbana e ed 
economica dell’area. 

REF, in collaborazione con il Comune di Ferrara, ha affi-
dato a KCity un incarico per l’ideazione e la gestione di 
un progetto di candidatura alla IV Call del Bando a vale-
re sulla Topic Sustainable Use of Land and Nature Based 
Solutions  

RENAISSANCE project declina il tema delle Green&Blue 
Infrastructures rispetto a tre dimensioni progettuali in-
tegrate e coerenti con i tre assi di intervento strategico 
identificati dal Piano di Azione Incrementale che riguar-
dano:
 » L’acqua e il verde come fattori tecnologici;
 » L’acqua e il verde come beni comuni, culturali e 

identitari, attivatori di processi innovativi;
 » L’acqua e il verde come infrastrutture territoriali a 

supporto di sistemi di mobilità sostenibili e di ser-
vizi ecosistemici.


